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PREMESSA 

Art. 1 – Caratteristiche generali  

1. La Laurea in Economia aziendale e Green Economy, di cui al D.M. 16 marzo 2007, è 

un corso di studi interdipartimentale della Classe L-18 – (Scienze dell'economia e della 

gestione aziendale), con sede amministrativa presso i l Dipartimento di Scienze 

Giuridiche dell’Università degli Studi Suor Orsola Benincasa di Napoli (di seguito UNISOB). 

2. La sede del Corso di Studi (di seguito CdS) è Napoli, corso Vittorio Emanuele 292 

3. L’indirizzo Internet del CdS è https://www.unisob.na.it/ateneo/economia 

4. Il presente Regolamento comprende: 

PARTE I – ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DELLA QUALITÀ DEL CDS 

PARTE II - OBIETTIVI DELLA FORMAZIONE (parte ordinamentale 

PARTE III - NORME RELATIVE ALLO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ FORMATIVE DEL 

CDS secondo gli indirizzi delineati dagli organi accademici; . 

PARTE IV - DIDATTICA PROGRAMMATA 2022/2023. Per la didattica programmata degli 

anni accademici precedenti si rinvia alla pagina del corso di studi manifesto degli studi. 

 

 

 

PARTE I – ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DELLA QUALITÀ DEL CDS 

Art. 2 – Organi di gestione del corso di studi 

1. Organi di gestione del CdS sono: il Presidente del CdS, il gruppo di gestione di 

Assicurazione della Qualità didattica del CdS (di seguito Gruppo AQ), il Comitato di 

Indirizzo (di seguito CI), il Consiglio di CdS. 

2. Il Presidente del CdS è nominato dal Senato Accademico, su proposta del Rettore, tra i 

docenti di ruolo del Dipartimento. Dura in carica tre anni con possibilità di rinnovo. 

Al Presidente è assegnato il compito di rappresentanza verso l’esterno, di responsabilità 

delle attività inerenti al progetto formativo, di coordinamento delle azioni di 

A s s i cu ra z i one  de l l a  Qua l i t à  ( AQ) previste dal Cronoprogramma annuale, di 

coordinamento con il Direttore di Dipartimento e con il Manager Didattico per tutte le 

attività che riguardano:  

a. l’ordinaria gestione del corso di studi; 

b. l’elaborazione del programma annuale delle attività didattiche (Didattica 

programmata) e le assegnazioni dei compiti didattici; 

c. l’individuazione degli standard di qualità del programma didattico e degli obiettivi che 

saranno oggetto di verifica periodica; 

d. la definizione delle richieste di budget; 

e. la predisposizione degli eventuali aggiornamenti annuali dell’Ordinamento del CdS e 

della proposta di Regolamento Didattico del CdS e successive modifiche; 

f. le modalità di ammissione al corso di studi. 

3. Il Gruppo AQ è costituito da un numero massimo di cinque membri: docenti/ricercatori 

del corso e almeno uno studente. Nel suo lavoro è supportato dal Segretario di 

coordinamento e supporto del Dipartimento congiuntamente all’ufficio Qualità e sviluppo. 

I componenti del Gruppo AQ vengono nominati, su proposta del Presidente del CdS, dal 

Consiglio CdS. Il Gruppo AQ, la cui durata equivale alla durata legale del CdS, si riunisce 

secondo una tempistica prestabilita (su cui cfr. Art. 3 – Organizzazione, responsabilità e 

programmazione della AQ) e in particolare ha il compito di: 

a. monitorare le attività intraprese e verificare in itinere la corrispondenza 

inizialmente progettata tra profilo culturale e professionale e obiettivi formativi; 

b. monitorare, semestralmente, l’andamento didattico e la qualità dei servizi agli 

studenti 

a. anche sulla base delle osservazioni avanzate dalla Commissione Paritetica Docenti-

https://www.unisob.na.it/ateneo/economia
https://www.unisob.na.it/ateneo/economia/manifesti.htm?vr=1
https://www.unisob.na.it/ateneo/economia/manifesti.htm?vr=1
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Studenti (CPDS) e dal Nucleo di Valutazione (NdV); 

c. segnalare al Consiglio del CdS eventuali criticità e sottoporre eventuali proposte 

di intervento al Consiglio del CdS sull’Ordinamento o sul Regolamento Didattico, o 

sulle modalità di organizzazione del CdS; 

d. predisporre, insieme al Presidente del CdS, il commento alla SMA (scheda annuale di 

monitoraggio), la scheda di commento alle opinioni degli studenti (OPIS), da 

approvare in sede di Consiglio di CdS; 

e. predisporre, insieme al Presidente del CdS, la scheda del riesame ciclico quando 

richiesto e la scheda SUA-CDS da rimettere al parere del Consiglio di CdS. 

4. Il Comitato di Indirizzo (CI) è costituito dal Presidente del CdS, da almeno un docente 

del CdS, da esponenti del mondo del lavoro, da uno studente. Nel suo lavoro è 

supportato dal segretario di coordinamento e supporto del Dipartimento congiuntamente 

all’ufficio Placement Office & Career Service di Ateneo. I componenti del CI vengono 

nominati, su proposta del Presidente del CdS, dal Consiglio di CdS. Il CI si riunisce 

secondo una tempistica prestabilita (cfr. Art. 3 – Organizzazione, responsabilità e 

programmazione della AQ) e in particolare ha il compito di: 

a. formulare pareri e suggerimenti, anche sulla base di eventuali consultazioni con le 

organizzazioni rappresentative della produzione di beni e servizi, delle professioni; 

b. verificare in itinere la corrispondenza inizialmente progettata tra profilo culturale e 

professionale e obiettivi formativi; 

c. assicurare il continuo collegamento tra il CdS e le aziende convenzionate per 

l’attivazione degli stage per gli studenti in rapporto con l’ufficio Placement Office & 

Career Service di Ateneo; 

d. proporre nuove aziende con cui stipulare convenzioni di tirocinio e accordi di 

collaborazione su temi collegati al progetto formativo. 

5. Il Consiglio di CdS è costituito dal Gruppo AQ, dai docenti di riferimento del CdS, 

dai professori di ruolo e ricercatori titolari di insegnamento presso il CdS, da un 

rappresentante degli studenti eletto. Nel suo lavoro è supportato dal segretario di 

coordinamento e supporto del Dipartimento congiuntamente all’ufficio Qualità e 

sviluppo. Su invito del Presidente, al consiglio di CdS possono partecipare tutti i docenti 

del CdS. Il consiglio di CdS ha il compito di: 

a. analizzare i risultati dei processi di autovalutazione condotti dal gruppo AQ, i 

suggerimenti del CI, gli esiti della Relazione della CPDS e della Relazione del NdV, 

individuando le azioni di miglioramento e modalità di attuazione; 

b. esprimere il suo parere sulle eventuali modifiche dell’Ordinamento o del Regolamento 

Didattico o dell’organizzazione del CdS, valutando quanto è di competenza del Senato 

Accademico; 

c. esprimere il suo parere sugli aggiornamenti della scheda SUA-CdS, approvata poi dal 

; 

d. proporre innovazioni didattiche, attività seminariali, testimonianze aziendali e 

professionali; 

e. monitorare il collegamento tra i vari insegnamenti e la loro rispondenza ai risultati di 

apprendimento attraverso la lettura dei Syllabus; 

f. monitorare la coerenza degli stage e delle attività laboratoriali con gli obiettivi 

formativi del CdS; 

g. partecipare con il Delegato all’Orientamento di Ateneo alle attività di promozione del 

CdS. 

6.  Il Dipartimento a cui afferisce il CdS programma le attività di ricerca entro gli 

ambiti disciplinari congruenti con quelli che definiscono l’offerta formativa del CdS. Le 

attività di ricerca sono dettagliate sul sito internet alla seguente pagina: 

http://www.unisob.na.it/ateneo/a003_a.htm?vr=1#lgr 

 

http://www.unisob.na.it/ateneo/a003_a.htm?vr=1#lgr
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Art. 3 – Organizzazione, responsabilità e programmazione della AQ 

1. L’insieme dei processi interni relativi alla progettazione, gestione e autovalutazione delle 

attività formative che mirano al miglioramento della qualità del CdS, definito Assicurazione 

della Qualità (AQ) del CdS, sono definiti dal documento “Politiche della qualità dell’ateneo” 

e garantiti da una serie di azioni.  

2. Gli attori dell’AQ del CdS sono: il Presidente del CdS, il Gruppo AQ, la CPDS, il Consiglio del 

CdS, il CI. Nel loro lavoro sono supportati dal segretario di coordinamento e supporto del 

Dipartimento congiuntamente all’ufficio Qualità e sviluppo. 

3. Sulla composizione e sui ruoli del Presidente del CdS, del Gruppo AQ, del Consiglio di CdS e 

del CI si rimanda all’Art. 2 – Organi di gestione del corso di studi. Sulla composizione e sul 

ruolo della CPDS si rimanda alle Linee guida per le commissioni paritetiche Docenti-studenti 

di questo Ateneo. 

4. Il processo di AQ si svolge secondo una tempistica definita dal Cronoprogramma annuale di 

Ateneo predisposto dal Presidio di Qualità di Ateneo (PQA). 

5. Il Presidente del CdS convoca il Consiglio di CdS e il CI e, in stretto raccordo con il 

gruppo AQ, con il PQA e con il Direttore del Dipartimento, nel corso dell’anno e seguendo 

una tempistica stabilita: predispone il commento alla SMA, alle OPIS e ai dati Almalaurea; 

sovraintende alla compilazione della scheda SUA-CdS e quando necessario alla stesura del 

Riesame ciclico; sovraintende all’attuazione dei processi AQ. 

6. Il gruppo AQ, insieme al Presidente del CdS, nel corso dell’anno e seguendo una 

tempistica stabilita: elabora il commento alla SMA, alle OPIS e ai dati Almalaurea; monitora 

l’andamento della didattica del primo e del secondo semestre; propone azioni di 

miglioramento al Consiglio di CdS; propone aggiornamenti nella scheda SUA-CdS secondo 

le Linee guida per la progettazione e aggiornamento dei CdS (scheda SUA- CdS). 

7. Il CI nel corso dell’anno e seguendo una tempistica prestabilita: analizza gli indicatori del 

CdS relativamente al livello occupazionale formulando pareri e suggerimenti, anche sulla 

base di eventuali consultazioni con le organizzazioni rappresentative della produzione di 

beni e servizi, delle professioni, secondo le Linee guida per i comitati di indirizzo e le 

consultazioni delle parti interessate; si esprime sulle eventuali modifiche ordinamentali 

suggerite dal gruppo AQ o dal Consiglio di CdS. 

8. Il Consiglio di CdS nel corso dell’anno e seguendo una tempistica prestabilita: approva i 

commenti alle SMA, alle OPIS e ai dati Almalaurea; analizza i suggerimenti del CI 

enucleando le criticità sulle quali proporre azioni di miglioramento; analizza la relazione 

annuale della CPDS, le osservazioni del gruppo AQ sull’andamento dei due semestri, la 

relazione annuale del NdV, proponendo le azioni di miglioramento e le relative modalità di 

attuazione; elabora eventuali modifiche dell’Ordinamento o del Regolamento Didattico, o 

dell’organizzazione del CdS; verifica l’allineamento dei programmi dei singoli insegnamenti 

attraverso la lettura dei Syllabus. 

9. La Commissione Paritetica docenti-studenti si riunisce, nel corso dell’anno e seguendo 

una tempistica prestabilita, per analizzare le OPIS, i dati Almalaurea, gli indicatori del corso 

di studio (SMA). Al termine stila la sua relazione secondo il format allegato alle Linee guida 

per le commissioni paritetiche Docenti-studenti di questo Ateneo. 

 

 

 

 

PARTE II - OBIETTIVI DELLA FORMAZIONE 

Art. 4 - Obiettivi formativi specifici e descrizione del percorso di formazione  

1. Obiettivi formativi specifici.  

Il corso in Economia Aziendale e Green Economy ha l'obiettivo di contribuire alla 

formazione di persone in grado di operare nel mondo aziendale grazie alla solida 

https://www.unisob.na.it/ateneo/aq/materiali/politiche_qualita_ateneo.pdf
https://www.unisob.na.it/ateneo/aq/materiali/linee_guida_relazione_annuale_cpds.pdf?ch=2
https://www.unisob.na.it/ateneo/aq/materiali/20210217_cronoprogramma.pdf?ch=1
https://www.unisob.na.it/ateneo/aq/materiali/20210217_cronoprogramma.pdf?ch=1
https://www.unisob.na.it/ateneo/aq/materiali/linee_guida_cds.pdf
https://www.unisob.na.it/ateneo/aq/materiali/linee_guida_comitato_indirizzo.pdf
https://www.unisob.na.it/ateneo/aq/materiali/linee_guida_comitato_indirizzo.pdf
https://www.unisob.na.it/ateneo/aq/materiali/format_relazione_annuale_cpds.pdf?ch=1
https://www.unisob.na.it/ateneo/aq/materiali/linee_guida_relazione_annuale_cpds.pdf?ch=2
https://www.unisob.na.it/ateneo/aq/materiali/linee_guida_relazione_annuale_cpds.pdf?ch=2
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conoscenza delle principali tecniche di gestione e alla capacità di comprendere il 

contesto economico e la continua evoluzione dei mercati in cui operano le aziende. 

Elemento unificante del percorso formativo è rappresentato dallo studio dei profili di 

sostenibilità economica, finanziaria, sociale ed ambientale.  

A questo scopo, il corso forma e promuove le  conoscenze utili a svolgere funzioni 

amministrative e commerciali all'interno di aziende ed organizzazioni, pubbliche e 

private. 

Dopo una base di insegnamenti comuni, gli iscritti al corso avranno l'opportunità di 

scegliere tra: 

- un curriculum di studi che approfondisce le conoscenze in campo giuridico, 

statistico-matematico ed economico-aziendale, tipici dei tradizionali corsi in 

Economia Aziendale; 

- un curriculum di studi che prevede alcuni insegnamenti di ambito ecologico-

ambientale allo scopo di rafforzare la capacità di dialogo inter-disciplinare con i portatori 

di competenze tecniche nelle  aziende  operanti  nei  campi  dell'energia e  dell'ambiente 

(ad esempio, ingegneri, biologi e tossicologi). Si tratta di settori in cui le opportunità 

occupazionali legate allo sviluppo dell'economia green si prospettano particolarmente 

interessanti. 

2. Descrizione del percorso di formazione. 

Il percorso formativo si snoda attraverso l'acquisizione di conoscenze teoriche e pratiche 

nei quattro ambiti indispensabili per il consolidamento delle competenze richieste per 

operare in ruoli amministrativi e gestionali in aziende private o pubbliche: economico, 

giuridico, aziendale e statistico-matematico. A questi si affianca l'acquisizione di 

competenze pratiche attraverso tirocini, project work e/o laboratori condotti sotto la guida 

di un docente del corso in diretto collegamento con le realtà aziendali partner del corso di 

studi. In uno dei curriculum è presente un'ampia offerta di insegnamenti di ambito 

ecologico-ambientale, mentre nell'altro saranno approfonditi alcuni insegnamenti 

tipicamente caratterizzanti i corsi di laurea in scienze dell'economia e della gestione 

aziendale. 

L’organizzazione didattica mira a incoraggiare l'autonomia degli studenti spingendoli a 

prendere decisioni adatte ad individualizzare il proprio percorso (ad esempio, quella 

dei curriculum, degli insegnamenti a scelta libera, delle attività laboratoriali e project 

work). Queste decisioni avvengono ovviamente all'interno dei vincoli del regolamento 

necessari al raggiungimento degli obiettivi formativi del corso di laurea, e sono orientate 

da un tutor dedicato e da tutta la comunità accademica grazie ad un numero 

programmato di studenti più basso rispetto a quello tipico della classe di laurea ed alla 

specificità culturale dell'Ateneo. Fondamentale per il corso di studio risulta, inoltre, 

l'apprendimento della lingua inglese. 

 

 

Art. 5 – Risultati di apprendimento attesi  

1. I risultati di apprendimento attesi, espressi tramite i descrittori europei (Descrittori 

di Dublino), sono formulazioni che esprimono i risultati da conseguire al termine del 

processo di apprendimento del CdS in termini di conoscenze e abilità. 

2. CONOSCENZA E COMPRENSIONE: 

Area di apprendimento: Formazione di base e comune ai due curriculum 

Al termine del percorso formativo il laureato in Economia Aziendale e Green Economy 

avrà appreso conoscenze disciplinari di base relative: 

- al ruolo delle aziende nel sistema economico contemporaneo; 

- ai fondamenti dell'agire economico di individui ed organizzazioni e alla loro interazione 

in un'economia di mercato; 

- ai principi alla base dell’economia e dell’organizzazione aziendale; 
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- alle teorie economiche utili ad analizzare e comprendere il contesto competitivo e 

l'evoluzione dell'ambiente economico, valutandone le implicazioni per la gestione 

d'impresa; 

- alle conoscenze di base di algebra lineare e di analisi di funzioni reali; 

- ai principi fondamentali dell’ordinamento giuridico finalizzati a regolare i rapporti fra 

privati, e dell’ordinamento pubblico italiano; 

- alla grammatica della lingua inglese ed al vocabolario maggiormente utilizzato in 

contesti aziendali. 

- al linguaggio specialistico e ai principali meccanismi di funzionamento dell'economia nel 

suo complesso, al ruolo e alle strategie delle imprese nelle principali forme di mercato e 

al ruolo dell'intervento pubblico; 

- alla natura, al ruolo e alle caratteristiche principali delle aziende private e pubbliche; 

- all'ordinamento giuridico e alle novità legislative riguardanti le aziende, i contratti con 

clienti e fornitori, nonché gli aspetti tributari collegati alle attività di impresa; 

- ai principali strumenti contabili, matematici e statistici per la rilevazione, la misura e 

l'analisi quantitativa dei fenomeni economici; 

- alle tecniche di valutazione degli investimenti. 

Area di apprendimento: Curriculum “Economia Aziendale” 

Il laureato che ha scelto il curriculum “Economia Aziendale” avrà, inoltre, appreso 

conoscenze disciplinari caratterizzanti ed affini relative a: 

- gestione delle risorse umane considerandone gli aspetti gestionali e di diritto del lavoro; 

- contabilità gestionale e tecniche di programmazione e controllo; 

- elementi di base della programmazione informatica per la gestione dei dati aziendali. 

Area di apprendimento: Curriculum “Green Economy” 

Il laureato che ha scelto il curriculum “Green Economy” avrà, oltre a quanto descritto 

riguardo l’area di apprendimento “Formazione di base e comune ai due curriculum”, 

appreso conoscenze disciplinari caratterizzanti ed affini relative a: 

- nozioni fondamentali di ecologia, di sostenibilità ambientale dei processi produttivi, 

diagnosi ed efficienza energetica, ingegneria e sostenibilità; 

- diritto e l’economia ambientale. 

3. CAPACITÀ DI APPLICARE CONOSCENZA E COMPRENSIONE: 

Area di apprendimento: Formazione di base e comune ai due curriculum 

Le conoscenze disciplinari di base renderanno il laureato in grado di: 

- utilizzare i concetti di base e il linguaggio dell’economia, del management e del diritto; 

- interpretare e valutare gli accadimenti del sistema economico e il loro impatto sulle 

singole aziende; 

- interagire efficacemente in lingua inglese  sia  in  contesti  di  studio,  sia  in  contesti 

professionali; 

- saper analizzare e trarre conoscenza da dati gestionali e di mercato in funzione delle 

strategie aziendali; 

- saper applicare le metodiche della contabilità generali e comprendere le conseguenze 

fiscali delle decisioni aziendali; 

- comprendere gli elementi di gestione delle varie funzioni aziendali nelle loro 

caratteristiche generali e nelle potenzialità che scaturiscono da un approccio green; 

- essere in grado di relazionarsi con clienti, risorse umane, fornitori e gli altri stakeholder 

per il raggiungimento degli obiettivi aziendali; 

- essere in grado di organizzare i processi aziendali considerandone la sostenibilità 

economica, sociale ed ambientale; 

- essere capace di lavorare e ragionare in gruppo e di eseguire ricerche su tematiche 

anche di tipo specialistico per la soluzione di problemi inerenti le attività delle aziende 

con particolare riferimento a quelli di natura amministrativa, gestionale, organizzativa e 

di marketing. 
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Area di apprendimento: Curriculum “Economia Aziendale” 

Le conoscenze disciplinari caratterizzanti il curriculum “Economia Aziendale” renderanno 

il laureato in grado di: 

- comprendere e saper applicare velocemente le prassi di programmazione e controllo, 

marketing e gestione delle risorse umane specifiche delle aziende in cui si troveranno 

ad operare; 

- supportare le aziende in cui si troveranno ad operare nell’implementazione di tecniche 

gestionali moderne. 

Area di apprendimento: Curriculum “Green Economy” 

Le conoscenze disciplinari caratterizzanti il curriculum “Green  Economy” renderanno il 

laureato in grado di: 

- organizzare i processi aziendali considerandone la sostenibilità economica, sociale ed 

ambientale; 

- dialogare con competenza con esperti in discipline scientifiche e tecnologiche, siano essi 

consulenti esterni o colleghi in azienda, nei campi dell'energia e dell'ambiente; 

- comprendere e saper supportare in poco tempo le procedure amministrative legate alla 

sostenibilità ambientale delle specifiche aziende e settori in cui si troveranno ad 

operare. 

4. AUTONOMIA DI GIUDIZIO 

Il laureato deve, al termine del proprio percorso: 

 sapere affrontare i problemi tipici delle aziende con visione unitaria solidamente basata 

sulle tecniche e sulle conoscenze acquisite, con la capacità di collocarli in prospettiva 

interdisciplinare e valutando gli impatti delle singole decisioni sul complesso aziendale, 

in specifico riferimento ai problemi e alle opportunità presenti nei settori della green 

economy; 

 essere in grado, sulla base delle competenze acquisite, di valutare criticamente 

affermazioni non supportate da solide evidenze empiriche e fattuali, di raccogliere ed 

elaborare autonomamente indicazioni gestionali a partire dai dati economico-aziendali, 

dati di mercato, anche di carattere finanziario, nel quadro macroeconomico di 

riferimento; 

 sapere utilizzare gli elementi di base delle metodologie matematico-statistiche per 

comprendere dal punto di vista quantitativo natura e dimensione dei problemi gestionali 

di ogni tipo di impresa, specie di quelle operanti nel settore green; 

 sviluppare capacità di problem-solving e di decision-making applicate a concrete 

situazioni aziendali. 

L'autonomia di giudizio viene sviluppata attraverso lo studio critico di testi, documenti, e casi 

di studio, e nella preparazione del project work. Il raggiungimento di un grado adeguato di 

autonomia di giudizio è comprovato dal superamento delle prove d'esame, in forma scritta 

e/o orale, che richiedono l'esercizio di capacità critiche e personali, attraverso lo svolgimento 

delle presentazioni d'aula durante il corso e nell'autonomia con la quale necessariamente si 

affronta una seria attività di stage in Italia e all'estero. 

5. ABILITÀ COMUNICATIVE 

Il laureato svilupperà abilità comunicative scritte e orali. Particolarmente rilevante sarà 

lo sviluppo di capacità relazionali e di lavoro in gruppo; dovrà essere capace di 

redigere relazioni scritte e rapporti di lavoro sulle analisi effettuate, utilizzando i vari e 

opportuni strumenti di comunicazione; avrà una conoscenza di base della lingua inglese, 

arricchita dalla capacità di adoperare il linguaggio specialistico relativo alle materie 

economiche, per interagire efficacemente anche con interlocutori stranieri; saprà 

relazionarsi con interlocutori interni ed esterni all'azienda, abilità che si rafforza 

attraverso la promozione dell'attività di stage. 

Al fine di potenziare le abilità comunicative, nell'ambito di alcuni insegnamenti sono 

previste discussioni e presentazioni individuali o di gruppo di casi aziendali, di indagini 



REGOLAMENTO DIDATTICO  

ECONOMIA AZIENDALE E GREEN ECONOMY 

   

 

   

CONSIGLIO DI CDS IN L-18 8 

 

empiriche, di documenti prodotti da istituzioni economiche e finanziarie nazionali ed 

internazionali. L'abilità comunicativa in lingua straniera, in particolare, sarà potenziata 

anche attraverso lo studio di materiali didattici in lingua inglese su alcuni insegnamenti 

del piano di studi. Il corso di laurea inoltre promuove ed incentiva la partecipazione degli 

studenti ai programmi di mobilità per favorire lo sviluppo di adeguate abilità 

comunicative in un  contesto internazionale. 

L'acquisizione delle abilità comunicative è verificata tramite la partecipazione attiva dello 

studente ad esercitazioni ed attività di analisi di casi, la discussione in aula dei risultati 

del lavoro individuale o di gruppo su argomenti o casi proposti dal docente, le prove 

d'esame richiedenti capacità espositiva e argomentativa, la discussione del project work. 

6. CAPACITÀ DI APPRENDIMENTO 

Al termine del percorso formativo triennale lo studente avrà consolidato le capacità di 

apprendimento sia in relazione alla comprensione del testo scritto, sia in relazione 

alla comprensione di lezioni frontali, con particolare riguardo al ragionamento logico nei 

corsi a contenuti quantitativo e quelli in ambito economico-aziendale. 

Il laureato dovrà sviluppare una buona attitudine all'aggiornamento nei vari ambiti 

disciplinari rilevanti per le professioni di tipo economico-aziendale, economico-

finanziario, economico-giuridico ed economico-sociale, e dovrà consolidare le abilità di 

apprendimento necessarie anche per intraprendere, con un notevole grado di autonomia, 

eventuali ulteriori studi universitari e post-universitari, o la carriera professionale. 

Sarà inoltre in grado di applicare i modelli teorici ai singoli casi concreti e alle differenti 

realtà aziendali, specie con riferimento all'ambito green. 

Queste capacità si svilupperanno attraverso le esercitazioni pratiche previste nei singoli 

insegnamenti, la preparazione della prova finale nella peculiare declinazione del 

project work, l'immediato coinvolgimento nel mondo del lavoro e delle professioni (è 

previsto un tirocinio-stage obbligatorio per tutti gli studenti). 

Il processo di valutazione si basa sull'elaborazione di report individuali e di presentazioni 

di gruppo, su prove intermedie, su esami di profitto, sulle valutazioni formulate dal tutor 

della struttura ospitante per lo stage, e sulla discussione del project work e della tesi 

finale. 
 

 

Art. 6 – Profili professionali e sbocchi occupazionali e professionali  

Esperto in gestione aziendale 

Funzione in un contesto di lavoro 

Grazie alla capacità di comprensione del funzionamento del sistema economico, dei vincoli e 

delle opportunità normative e alla conoscenza delle principali tecniche di analisi dei dati e 

di amministrazione e controllo, il/la laureato/a in Economia Aziendale e Green Economy sarà 

in grado di supportare le direzioni delle aziende ed i clienti nel prendere decisioni efficaci in 

un contesto economico in  continua evoluzione. All'interno di aziende private o pubbliche, 

o dall'esterno in qualità di consulente, il/la neolaureato/a sarà in grado di redigere 

report e raccomandazioni per i decisori su aspetti amministrativi e gestionali. Sarà, inoltre, 

in grado di relazionarsi con fornitori e clienti per negoziare accordi favorevoli all'azienda e a 

tutti gli stakeholder. Grazie all'esperienza ed all'ulteriore formazione, sarà nel tempo in 

grado di assumere direttamente responsabilità gestionali crescenti. 

I laureati che avranno scelto il percorso che prevede insegnamenti di matrice ecologico- 

ambientale saranno in grado di dialogare efficacemente con i portatori di competenze 

tecniche nei campi dell'energia e dell'ambiente allo scopo di aiutare le aziende a cogliere 

molte delle opportunità dell'economia green. 

Competenze associate alla funzione: 

II/la neo-laureato/a dovrà innanzitutto avere capacità di comprendere il funzionamento del 

sistema economico, la normativa e i contratti rilevanti alle attività aziendali e le 
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dinamiche strategiche ed organizzative aziendali. Queste capacità di comprensione saranno 

necessarie a: 

 saper analizzare e trarre conoscenza da dati gestionali e di mercato in funzione delle 

strategie aziendali; 

 saper elaborare e analizzare informazioni contabili; 

 sapersi relazionare con clienti, risorse umane, fornitori e gli altri stakeholder per il 

raggiungimento degli obiettivi aziendali. 

Coloro che avranno scelto il percorso che include insegnamenti di matrice ecologico-

ambientale sapranno, inoltre, dialogare con i portatori di competenze scientifiche e 

tecnologiche nei campi dell'energia e dell'ambiente, settori in cui  le opportunità legate 

all'economia green sono particolarmente interessanti. 

Sbocchi occupazionali: 

In particolare, il corso prepara alle professioni di: 

 esperto in materia di amministrazione e controllo in aziende pubbliche e private, specie 

nel settore della green economy; 

 dottore commercialista ed esperto contabile (sezione B dell'Albo, a seguito di 

superamento dell'esame di stato); 

 addetto al personale e della gestione delle risorse umane; 

 specialista in contabilità, valutazione degli investimenti e problemi finanziari; 

 brand, product o account manager; 

 esperto di acquisti verdi (“green procurement”); 

 addetto al marketing e alla funzione commerciale. 

 

 

Art. 7 – Conoscenze richieste per l’accesso al CdS  

1. Per l'ammissione al corso di laurea in Economia aziendale e Green Economy è richiesto il 

possesso di un diploma di scuola secondaria superiore di durata quinquennale o di altro 

titolo Conseguito all'estero riconosciuto idoneo. 

2. Oltre al titolo di studio è richiesta un’adeguata preparazione iniziale. Le conoscenze 

richieste sono: abilità logico-verbali e logico-matematiche e buona conoscenza della 

lingua italiana e della matematica, nonché conoscenza di base della lingua inglese. La 

verifica del possesso di tali conoscenze è obbligatoria e l'ammissione è regolamentata da 

un apposito bando. 

3. Allo studente che, pur risultando vincitore del concorso, consegua, secondo i criteri di 

punteggio fissati dal bando, un esito insufficiente in una o più delle aree disciplinari del 

test, verrà attribuito un Obbligo Formativo Aggiuntivo (OFA). Lo studente con OFA sarà 

tenuto a dimostrare di aver recuperato tali debiti formativi secondo le modalità previste 

dal bando di ammissione.  

 

 

Art. 8 – Caratteristiche della prova finale  

1. La prova finale ha lo scopo di contribuire a formare nello studente le capacità di: 

- saper ricercare informazioni, sia di natura qualitativa, sia di natura quantitativa 

approfondite e affidabili su un determinato argomento; 

- inquadrare l'identificazione, la formulazione e la trattazione del problema oggetto di 

studio all'interno della letteratura scientifica di riferimento; 

- saper scrivere in uno stile sufficientemente chiaro, preciso e coerente da essere 

adeguato alle forme della comunicazione scritta e orale in ambito aziendale; 

- organizzarsi e motivarsi per portare a termine in autonomia un progetto con un 

output finale di testo 

2. La prova finale consiste nella redazione di una rielaborazione individuale delle riflessioni 

teoriche su un argomento di una disciplina scelta. L'elaborato potrà in alternativa trattare 

https://www.unisob.na.it/universita/bandi/bando2122.htm?vr=1
https://www.unisob.na.it/ateneo/lineeguida_ofa.pdf
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di un caso o di un progetto pratico, purché la trattazione sia ancorata alle teorie di 

riferimento. 

In accordo con il docente tutor, la prova può essere redatta in lingua inglese. 

3. Sulle modalità di discussione dell'elaborato si rimanda all’Art. 15 – Conseguimento del 

titolo. 

 

 

 

 

PARTE III - NORME RELATIVE ALLO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ FORMATIVE DEL 

CDS  

Art. 9 – Modalità di ammissione al CdS 

1. Per essere ammessi al Corso è richiesto il possesso di un diploma di scuola secondaria di 

secondo grado di durata quinquennale, o di durata quadriennale (ma con debito 

formativo vedi delibera del Senato del 17 dicembre 2019) o di altro titolo conseguito 

all'estero riconosciuto idoneo.  

2. Il Corso di laurea in Economia aziendale e Green Economy è a numero programmato e 

prevede 180 immatricolazioni per l'a.a. 2022/2023. 

3. L'ammissione è regolamentata da un apposito bando, pubblicato sul sito. La graduatoria 

verrà formulata sulla base dei risultati a un test di selezione, composto da quesiti a 

scelta multipla. Fanno eccezione le sessioni estive e autunnali come disciplinato dal 

bando art. 8, comma 1. Le domande mirano alla verifica delle conoscenze richieste per 

l'accesso al Corso di laurea e vertono sulle seguenti aree disciplinari: lingua 

italiana/ragionamento logico-verbale, lingua inglese, ragionamento logico-matematico e 

matematica. 

4. Le prove si svolgeranno in tre diverse sessioni - primaverile, estiva e autunnale - secondo 

il calendario dettagliato nel  bando di ammissione. I candidati che si saranno classificati in 

posizione utile potranno immatricolarsi secondo le modalità ivi definite.  

5. Allo studente che, pur risultando vincitore del concorso, consegua, secondo i criteri di 

punteggio fissati dal bando, un esito insufficiente in una o più delle aree disciplinari del 

test, verrà attribuito un Obbligo Formativo Aggiuntivo (OFA). Lo studente con OFA sarà 

tenuto a dimostrare di aver recuperato tali debiti formativi secondo quanto indicato 

nell’art. 7 del bando. Le modalità di svolgimento dei corsi di allineamento saranno 

pubblicate sul sito. Per ulteriori dettagli sugli OFA, si rinvia alle Linee guida sugli OFA. 

6. Per gli studenti che provengono da altri corsi di laurea o già in possesso di un titolo si 

rinvia all’Art. 10 – Trasferimenti in ingresso, passaggi di corso, studenti in possesso di 

altro titolo. 

 

 

Art. 10 – Trasferimenti in ingresso, passaggi di corso, studenti in possesso di altro 

titolo 

1. Sono ammessi trasferimenti in ingresso, passaggi di corso e immatricolazioni di 

studenti già in possesso di un titolo di laurea, previa verifica del possesso dei 

requisiti di ammissione al corso di studi secondo quanto previsto dall’Art. 7 – 

Conoscenze richieste per l’accesso al CdS del presente Regolamento. 

2. L’art. 12 del bando di ammissione disciplina le modalità di valutazione dei CFU per un 

eventuale esonero dal test di accesso.  

3. Il riconoscimento dei CFU avviene su richiesta dello studente a cura del CdD, che 

provvede alla valutazione della richiesta da parte del tutor competente del CdS con 

riferimento alle Linee guida di riconoscimento di CFU.  

4. I crediti riconosciuti sono attribuiti tenendo conto della compatibilità con i settori 

scientifico-disciplinari previsti dal CdS e del contenuto delle attività svolte per il 

https://www.unisob.na.it/universita/bandi/bando2021.htm?vr=1
https://www.unisob.na.it/universita/bandi/bando2122.htm?vr=1
https://www.unisob.na.it/universita/bandi/bando2021.htm?vr=1
https://www.unisob.na.it/universita/bandi/bando2122.htm?vr=1
https://www.unisob.na.it/ateneo/lineeguida_ofa.pdf
https://www.unisob.na.it/universita/bandi/bando2122.htm?vr=1
https://www.unisob.na.it/ateneo/economia/tutorato2.htm?vr=1
https://www.unisob.na.it/universita/normeamministrative/riconoscimento_cfu.pdf
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raggiungimento degli obiettivi formativi. 

5. In caso di trasferimento e passaggio le votazioni riportate dagli esami sostenuti nel 

corso precedente saranno attribuite alle attività formative riconosciute. Se più attività 

formative hanno concorso al riconoscimento di una sola attività, per l’attribuzione 

delle votazioni relative sulla cui base operare il riconoscimento, si terrà in 

considerazione la media aritmetica delle votazioni riportate nelle singole attività 

sostenute. 

6. In caso di secondo titolo le votazioni riportate dagli esami sostenuti nel corso 

precedente non concorreranno alla media. Se i CFU di cui lo studente chiede il 

riconoscimento sono stati conseguiti presso un Ateneo straniero, purché il titolo sia stato 

regolarmente conseguito, le votazioni verranno attribuite secondo le modalità 

indicate nelle norme amministrative. 

7. Per gli studenti già in possesso di un titolo conseguito all’estero si rimanda alla sezione 

del sito “Titoli esteri”. 

8. Per gli studenti con una carriera chiusa per decadenza o rinuncia si rinvia alle norme 

amministrative. 

9. Per le procedure amministrative conseguenti a quanto disposto dal comma 1 si rimanda 

alla lettura delle norme amministrative delle relative FAQ. 

 

 

Art. 11 – Organizzazione del percorso formativo 

1. Articolazione del percorso e propedeuticità. 

Il percorso di studi è articolato in due curricula: curriculum in economia aziendale, e 

curriculum in Green Economy. Lo studente sceglie il curriculum al primo anno e può 

cambiare curriculum nei tempi stabiliti dalla guida alla formulazione del piano di studio. 
Ogni studente è tenuto a seguire il manifesto degli studi del suo anno di 

immatricolazione. (vedi PARTE IV - DIDATTICA PROGRAMMATA 2022/2023). Inoltre, gli 

studenti devono rispettare le seguenti propedeuticità: 

 

Per sostenere l’esame di: Occorre aver superato: 

Diritto commerciale  Diritto privato 

Statistica Metodi matematici 

Contabilità e bilancio Economia aziendale 

Economia pubblica Economia politica 

Fondamenti di diritto tributario Diritto pubblico  
Diritto commerciale  
Contabilità e bilancio 

Economia e gestione delle imprese Economia aziendale 

Lingua inglese (B1) Lingua inglese A2 

Business English  Lingua inglese (B1) 

Valutazione degli investimenti Metodi matematici 
Contabilità e bilancio 
Economia politica 

Marketing Economia e gestione delle imprese 

Diritto ambientale italiano e comparato Diritto pubblico 

Economia ambientale Economia politica 

Gestione delle Risorse Umane Economia e gestione delle imprese 

Diritto del lavoro Diritto privato 
Diritto pubblico 

http://www.unisob.na.it/universita/normeamministrative/reg_titoli_esteri.htm?vr=1
http://www.unisob.na.it/universita/normeamministrative/reg_titoli_esteri.htm?vr=1
https://www.unisob.na.it/universita/normeamministrative/reg_titoli_esteri.htm?vr=1
https://www.unisob.na.it/universita/normeamministrative/normegenerali.htm?vr=1#n8
https://www.unisob.na.it/universita/normeamministrative/normegenerali.htm?vr=1#n8
https://www.unisob.na.it/universita/normeamministrative/trasferimenti.htm?vr=1
https://www.unisob.na.it/universita/facolta/formazione/faq_trasferimenti.htm?vr=1
https://www.unisob.na.it/universita/facolta/lettere/spc/lm43/guidapiano.htm?vr=1
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2. Programma dettagliato (Syllabus) 

Per ogni insegnamento è visibile sulla pagina web del docente una scheda dettagliata 

dell’insegnamento in cui sono riportati: il programma dell’insegnamento (nel dettaglio: 

obiettivi, prerequisiti, programma d’esame, modalità di valutazione delle conoscenze, 

testi adottati, modalità di svolgimento della didattica), gli orari delle lezioni, gli orari e la 

modalità di ricevimento, le date di appello, i materiali di supporto, il curriculum del 

docente e altri avvisi utili. 

3. Svolgimento delle attività formative 

a. Il  calendario accademico delle attività formative è articolato in due semestri.  

b. Il numero complessivo di esami per il conseguimento del titolo è pari a 19, a cui si 

aggiungono, per il raggiungimento dei 180 cfu le 3 idoneità di lingua inglese, i crediti 

a scelta, Laboratorio di imprenditorialità e start-up, le attività laboratoriali a scelta e 

project work, e la prova finale. 

c. Sono previste due tipi di attività formative: gli insegnamenti (afferenti a specifici 

settori scientifico-disciplinari) e le “altre attività formative”, come ad esempio: le 

attività laboratoriali a scelta e project work e la prova finale. Alcuni insegnamenti del 

primo anno prevedono delle ore di esercitazione. 

d. L’impegno richiesto allo studente per ogni attività formativa è misurato in crediti 

formativi universitari (CFU). Un CFU corrisponde a 25 ore di impegno complessivo 

per lo studente. Il lavoro formativo svolto dallo studente consiste nelle ore di 

lezione, di esercitazioni, di laboratorio, in seminari o in attività di altro genere, cui 

vanno aggiunte le ore di studio personale o comunque di impegno individuale non 

formalizzato. Per gli insegnamenti e per le attività laboratoriali ogni credito comporta, 

di norma, 6 ore di didattica frontale. 

e. La frequenza agli insegnamenti non è obbligatoria, pur se vivamente consigliata. 

Qualora siano previste prove di esame scritte o orali riservate ai frequentanti delle 

lezioni, la frequenza si considera compiutamente effettuata se lo studente ha 

partecipato almeno a due terzi delle lezioni o delle altre attività formative. I docenti 

indicheranno agli studenti non frequentanti le modalità per conseguire comunque la 

preparazione richiesta, attribuendo loro un corrispondente carico di studio 

integrativo. 

f. Le attività laboratoriali richiedono una frequenza obbligatoria. Nel caso di attività 

laboratoriale non frequentata lo studente dovrà seguirla nuovamente o provvedere a 

scegliere un’altra attività laboratoriale. Per le modalità e i tempi di scelta si rimanda 

alla guida alla formulazione del piano di studio. 

4. Modalità di verifica 

a. È preliminare allo svolgimento delle prove d'esame e condizione per la loro validità 

la verifica da parte della Commissione esaminatrice dell'identità del candidato, cui 

è fatto obbligo di esibire un documento di riconoscimento. In mancanza di tale 

documento lo studente non potrà essere ammesso all'esame. 

b. La valutazione degli insegnamenti è espressa in trentesimi, con la possibilità di 

assegnazione della lode. 

c. Le valutazioni degli insegnamenti di Lingua inglese (A2), Lingua inglese (B1), 

Business English, e quelle delle attività laboratoriali sono espresse con il giudizio 

della conseguita idoneità. Il docente può anche dettagliare il giudizio: ‘eccellente’, 

‘ottimo’, ‘distinto’, ‘buono’, ‘discreto’, ‘sufficiente’. 

d. Nel corso del primo e secondo semestre i docenti possono effettuare delle prove 

Programmazione e controllo Contabilità e bilancio 

Marketing Economia e gestione delle imprese 

Laboratorio di imprenditorialità e start-up Economia e gestione delle imprese 

https://www.unisob.na.it/ateneo/economia/calendario.htm?vr=1
https://www.unisob.na.it/ateneo/economia/guidapiano.htm?vr=1
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intermedie nel rispetto del        calendario accademico. 

e. La valutazione dell'apprendimento per tutte le attività può avvenire secondo una o 

più delle seguenti modalità: 

- prove scritte che possono comprendere domande aperte con risposta breve, 

domande a risposta multipla, o elaborati anche su temi precedentemente 

indicati; 

- colloqui orali (domande su contenuti specifici, discussione di project work, 

analisi critiche); 

- valutazione dei lavori svolti autonomamente durante il corso, presentazioni, 

consegne anche analitiche e metodologiche; 

- valutazione di lavori svolti in gruppo; 

- valutazione del contributo individuale in attività svolte durante le ore di lezione 

quali discussioni, attività seminariali, analisi critiche. 

f. Le modalità di svolgimento delle verifiche e i criteri di valutazione dei singoli corsi 

sono riportati nei programmi di ogni insegnamento sul sito di Ateneo nella sezione 

“modalità di valutazione”. 

g. Anche nel caso di attività organizzate in moduli tenuti da più docenti la prova è 

sempre unica. 

h. Per ciascuna attività didattica che prevede voti in trentesimi sono previsti otto 

appelli durante il corso dell’anno secondo il calendario accademico pubblicato sul 

sito. Un ulteriore appello di seduta straordinaria è riservato agli studenti iscritti 

nell’a.a. precedente all'ultimo anno di corso a cui manca una sola attività formativa da 

sostenere. 

i. Il calendario di esami della sessione straordinaria/anticipata (gennaio, febbraio, 

marzo/aprile) viene pubblicato nel mese di ottobre, il calendario di esami delle 

sessioni successive (maggio, giugno, luglio, settembre, ottobre) nel mese di febbraio. 

j. La prenotazione alle valutazioni di tutte le attività formative è obbligatoria e da 

effettuarsi nell’area operativa dello studente a partire da 15 giorni prima fino alla 

mezzanotte del quarto giorno che precede l’appello. Se lo studente non è presente 

nell’elenco dei prenotati, questi non può sostenere l’esame. 

k. Per quanto riguarda le condizioni amministrative si rimanda all’art. 9 del Regolamento 

carriera universitaria degli studenti.  

5. Conoscenze linguistiche. 

La conoscenza della lingua inglese è obbligatoria per tutti i curricula (3 cfu per ogni anno 

di corso). Prima che inizino i corsi di lingua inglese saranno svolti placement test per 

verificare le competenze linguistiche in accesso e poter consentire la formazione di gruppi 

classe di livello omogeneo. La verifica dell’acquisizione delle abilità linguistiche è 

curata di norma dalle strutture linguistiche di supporto con collaboratori esperti 

linguistici. . Tra i crediti a scelta dello studente sono previste ogni anno attività formative 

svolte in lingua inglese da docenti stranieri (Visiting Professor). 

6. Stage, project work. 

Gli studenti possono sviluppare competenze negli ambiti e nelle aree professionali di 

riferimento del CdS attraverso la partecipazione alle attività di stage svolte presso le 

realtà organizzative pubbliche, private e not for profit convenzionate con l’Ateneo, sotto la 

guida del docente tutor del corso. Tali attività possono essere o inserite nel piano di 

studi in sostituzione delle “attività laboratoriali a scelta e project work” o 

extracurriculari. Gli stage possono essere sostituiti con project work o esperienze 

formative che il CdS organizza e programma ogni anno. Per le modalità si rinvia 

all’ufficio Stage e al regolamento riportato sul sito web di Ateneo. 

 

 

https://www.unisob.na.it/universita/facolta/lettere/calendarionew.htm?vr=1
https://www.unisob.na.it/ateneo/calendarionew.htm?vr=1
https://www.unisob.na.it/universita/normeamministrative/regolamento_della_carriera_dello_studente.pdf?ch=2
https://www.unisob.na.it/universita/normeamministrative/regolamento_della_carriera_dello_studente.pdf?ch=2
https://www.unisob.na.it/universita/facolta/lettere/puntibonus.htm?vr=1
https://www.unisob.na.it/universita/stagestudenti/a001_a.htm?vr=1
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Art. 12 – Piano di studi  

1. Il Piano di studio deve essere compilato online secondo le indicazioni riportate 

annualmente nella guida alla formulazione del piano di studio.. 

2. Il D.M. 270/2004 (art. 10) prevede che il percorso di studi includa per il 

raggiungimento dei 180 CFU anche «attività formative autonomamente scelte, purché 

coerenti con il progetto formativo» definite nel piano di studi «crediti a scelta». Lo 

studente ha dunque la possibilità di scegliere: o tra gli insegnamenti presenti 

nell’altro curriculum o tra quelli consigliati dall’Ateneo. Per le modalità e i tempi di 

scelta si rimanda alla  guida alla formulazione del piano di studio. 

3. Per il riconoscimento, in forma di crediti universitari, delle conoscenze e abilità 

professionali, delle abilità certificate e delle conoscenze e abilità maturate in attività 

formative di livello post-secondario alla cui progettazione e realizzazione abbia concorso 

l’università, che abbiano previsto una prova finale e per le quali l’articolazione delle 

attività didattiche preveda sia riconducibile a SSD e CFU, lo studente può presentare 

domanda compilando l’Allegato D, secondo quanto stabilito nelle Linee guida sul 

riconoscimento di CFU (lettere C e D). Tali attività possono essere riconosciute entro un 

limite massimo di 12 CFU (compresi gli esami a scelta), complessivamente fra corsi di 

laurea e laurea magistrale. Un'apposita Commissione di Valutazione, nominata dal CdD, 

valuterà, in sede di colloquio con lo studente, le richieste pervenute. Esaminate la 

validità e l’accoglibilità delle certificazioni, accertato l'effettivo possesso del le 

conoscenze, competenze e abilità professionali dichiarate e verificate che esse siano in 

linea con gli obiettivi formativi del Corso di studi, la Commissione attribuirà e 

verbalizzerà gli eventuali crediti. Sui tempi e le modalità si rinvia alla guida alla 

formulazione del piano di studio.  

4. Per altre tipologie di riconoscimenti  si rinvia alle Linee guida sul riconoscimento di CFU 

 

 

Art. 13 – Iscrizioni agli anni di corso successivi 

1. Gli studenti ammessi al CdS secondo le modalità di cui all’Art. 9 – Modalità di 

ammissione al CdS, si immatricolano entro il termine indicato e rinnovano l’iscrizione agli 

anni successivi al primo entro  il termine previsto per le iscrizioni.  

2. Gli studenti che non conseguano il titolo entro la sessione di laurea del mese di 

maggio dell’anno successivo a quello del rinnovo dell’iscrizione al secondo anno, 

dovranno rinnovare l’iscrizione come studenti fuori corso.  

3. Per tutte le altre norme generali riguardanti la carriera dello studente si rimanda 

al Regolamento sulla carriera universitaria degli studenti  e alla sezione del sito  no r 

m e a m m i n i s t r a t i v e. 

 

 

Art. 14 – Mobilità internazionale 

L’Ateneo promuove azioni specifiche volte a migliorare il livello di internazionalizzazione del 

programma formativo, attraverso: 

a. la partecipazione al Programma di Mobilità Internazionale Erasmus+ M Mobilità per 

studio per un periodo che non può essere di norma inferiore ai tre mesi. Le modalità di 

adesione al Programma sono disciplinate nel bando annuale emanato dall’Ateneo; 

b. la partecipazione ad altri Programmi di Mobilità Internazionale d derivanti da specifici 

Accordi stipulati dall’Ateneo che, sulla base di quanto previsto dai singoli bandi di 

selezione, siano accessibili agli studenti iscritti al CdS selezionati secondo procedure 

prestabilite. 

 

 

https://www.unisob.na.it/ateneo/economia/guidapiano.htm?vr=1
https://www.unisob.na.it/ateneo/economia/guidapiano.htm?vr=1
https://www.unisob.na.it/ateneo/economia/guidapiano.htm?vr=1
https://www.unisob.na.it/ateneo/economia/guidapiano.htm?vr=1
https://www.unisob.na.it/universita/normeamministrative/riconoscimento_cfu.pdf
https://www.unisob.na.it/universita/normeamministrative/riconoscimento_cfu.pdf
https://www.unisob.na.it/ateneo/economia/guidapiano.htm?vr=1
https://www.unisob.na.it/ateneo/economia/guidapiano.htm?vr=1
https://www.unisob.na.it/universita/normeamministrative/riconoscimento_cfu.pdf
https://www.unisob.na.it/universita/normeamministrative/iscrizioni.htm?vr=1
https://www.unisob.na.it/universita/normeamministrative/regolamento_della_carriera_dello_studente.pdf?ch=2
http://www.unisob.na.it/universita/normeamministrative/3000.htm?vr=1
http://www.unisob.na.it/universita/normeamministrative/3000.htm?vr=1
http://www.unisob.na.it/universita/normeamministrative/3000.htm?vr=1
http://www.unisob.na.it/universita/erasmus/index.htm?vr=1
http://www.unisob.na.it/ateneo/relazioniinternazionali/index.htm?vr=1
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Art. 15 – Conseguimento del titolo 

1. Per conseguire la laurea in Economia aziendale e Green Economy lo studente deve aver 

acquisito 180 crediti formativi compresi quelli relativi alla prova finale. 

2. Come previsto nell’art. 29 comma 8 del Regolamento didattico di Ateneo per essere 

ammessi alla prova finale lo studente deve aver conseguito tutti i crediti formativi 

previsti dall’ordinamento didattico per le attività diverse dalla prova finale, 

indipendentemente dal numero di anni di iscrizione all’università, e deve essere in 

regola con il pagamento delle tasse universitarie. Sulla modalità di ammissione e la 

tempistica di presentazione della domanda si rinvia alle norme 

amministrative/ammissione esame di laurea. 

3. Alla prova finale sono assegnati 3 CFU. 

4. Le caratteristiche della prova finale sono definite nell’Art. 8 – Caratteristiche della prova 

finale. 

5. Le modalità di svolgimento della prova finale sono definite nel Regolamento dell'elaborato 

di laurea. 

6. Tale prova finale sarà valutata da una Commissione formata da membri del corpo 

docente.  

7. La valutazione finale tiene conto della presentazione dell’elaborato finale, del 

curriculum individuale, della media ponderata dei voti conseguiti durante il CdS a cui si 

aggiungono eventuali punti bonus. Secondo quanto disciplinato nell’art. 29, comma 9 del 

Regolamento didattico di Ateneo il voto di laurea è espresso in centodecimi. La prova si 

intende superata con una votazione minima di 66/110. La Commissione in caso di 

votazione massima (110/110) può attribuire la lode su decisione unanime. 

8. Lo studente non può conseguire più di tre punti bonus di cui al comma 7. Il Senato 

Accademico disciplina, per ciascun anno accademico e nel rispetto delle regole generali 

d'Ateneo, le modalità attraverso le quali lo studente può acquisire punti bonus. Si 

rimanda per i dettagli al Regolamento sull’istituzione, attivazione e riconoscimento di 

attività extracurriculari per punti bonus o cfu. 

 

 

Art. 16 – Iniziative a supporto dello studente 

1. Orientamento in ingresso 

Il Servizio di Orientamento e Tutorato – SOT – progetta, eroga e monitora tutte le 

attività di orientamento in ingresso di UNISOB.  

Attraverso pratiche formative fondate sulla centralità della persona e che hanno come 

obiettivo la qualità dei servizi destinati agli studenti, pone in essere una serie di azioni, 

strategie e progetti al fine di favorire i processi di sviluppo dell’autonomia decisionale, della 

comprensione di sé – e, quindi, dell’altro da sé -, del valore delle proprie scelte formative e 

professionali, di accrescimento delle competenze di scelta in vista della costruzione di un 

progetto personale e professionale. 

Le azioni del SOT si prefiggono, in primo luogo, di accompagnare i giovani nella scelta 

universitaria e di facilitarla, per garantire loro il pieno successo formativo e per ridurre la 

dissipazione di risorse ed energie che derivano dagli abbandoni dovuti a una scelta non 

consapevole. Per il dettaglio delle attività si rinvia al sito. 

2. Orientamento in itinere 

L’UNISOB accompagna gli studenti iscritti durante tutto il loro percorso formativo 

attraverso l’orientamento allo studio e il tutorato negli anni di frequenza, favorendone la 

proficua partecipazione alla realtà universitaria e rendendoli protagonisti del proprio processo 

di apprendimento. L’orientamento in itinere ha una funzione strategica nel contrasto 
all’insuccesso formativo e nella promozione dello studio. Si pone l’obiettivo di migliorare le 
condizioni e la qualità dell’apprendimento anche al fine di ridurre i tassi di abbandono, la 
durata media degli studi e il numero dei fuori corso. Le attività di tutorato perseguono tali scopi 

https://www.unisob.na.it/universita/normeamministrative/regolamento_didattico.pdf?ch=1
https://www.unisob.na.it/universita/normeamministrative/normegenerali.htm?vr=1#n3
https://www.unisob.na.it/universita/normeamministrative/normegenerali.htm?vr=1#n3
https://www.unisob.na.it/universita/facolta/giurisprudenza/lauree/regolamento_economia.htm?vr=1
https://www.unisob.na.it/universita/facolta/giurisprudenza/lauree/regolamento_economia.htm?vr=1
https://www.unisob.na.it/universita/normeamministrative/regolamento_didattico.pdf?ch=1
https://www.unisob.na.it/ateneo/regolamento_puntibonusecfu.pdf
https://www.unisob.na.it/ateneo/regolamento_puntibonusecfu.pdf
https://www.unisob.na.it/universita/sot/index.htm?vr=1
https://www.unisob.na.it/ateneo/economia/tutorato.htm?vr=1
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sia tramite iniziative dirette a tutti gli studenti, sia tramite iniziative orientate alle esigenze e 
attitudini individuali. Ma è soprattutto nella dimensione di una didattica orientativa, volta allo 
sviluppo di competenze e che pone lo studente al centro del processo di insegnamento 
affinché sia in grado di esercitare un controllo attivo sulla propria vita e sui propri processi di 
scelta e di sviluppo, che il processo di orientamento, iniziato prima dell’ingresso in Università, 
prosegue lungo tutto il corso della carriera dello studente. 

Tra le azioni dell’orientamento in itinere  

Giornata della matricola Si tratta di un tradizionale appuntamento che ogni anno si rinnova nei 

contenuti e nelle modalità per accogliere le matricole e presentare loro le attività didattiche e 

gli uffici di riferimento per le procedure amministrative 

Didattica orientativa: Imparare con le discipline, e non solo le discipline, per essere capaci di 

analizzare i propri interessi e le proprie attitudini nei diversi ambiti disciplinari: su tale 

fondamento si basa la didattica in UNISOB, che così si connota a pieno come orientativa, vale 

a dire come parte integrante di un processo di orientamento attraverso il quale lo studente 

prende consapevolezza delle proprie potenzialità, competenze e attitudini e le rende la chiave 

per leggere la realtà, per agire su di essa e per costituire le proprie strategie in prospettiva 

formativa e professionale. 

Tutorato: L’equipe di tutor presso UNISOB è composta da: TUTOR DIDATTICI, docenti con 

competenze amministrative specifiche per fornire consulenza in tema di eventi di carriera dello 

studente (passaggi, trasferimenti, cambi di curriculum o di ordinamento, secondi titoli), e 

TUTOR DI ATENEO, docenti e/o personale amministrativo con competenze orientative per 

aiutare lo studente nell’individuazione dei propri obiettivi (funzione orientativa), per affiancarlo 

nella ricerca delle migliori strategie per il superamento di eventuali incertezze (funzione 

motivazionale) e per supportarlo nell’organizzare lo studio (funzione metodologica).  

Dal 2014, oltre al compito di accompagnare gli studenti lungo il loro percorso di 

apprendimento, UNISOB ha affidato a queste figure anche una misura più specifica, il 

Tutorato non stop un progetto integrato che coinvolge diversi servizi di Ateneo e che nel 

corso degli anni si è andato implementando con nuove linee di intervento volte a monitorare 

eventi di carriera che si ritengono fondamentali per il successo formativo e, 

conseguentemente, per l’assicurazione della qualità di un Corso di Studio. Tale progetto ha 

consentito di raggiungere importanti risultati in termini di riduzione dei tempi di conseguimento 

del titolo e di miglioramento della soddisfazione delle studentesse e degli studenti. Inoltre, ha 

permesso di approfondire la conoscenza di alcuni momenti critici che caratterizzano il percorso 

formativo, veri e propri “check-point” di carriera che coincidono, nella maggior parte dei casi, 

con le situazioni di transizione che le studentesse e gli studenti vivono durante: 

a. i primi mesi del primo anno di corso (triennale o quinquennale), in cui è necessario 

socializzare con i principi, gli obiettivi, le regole e le routine del sistema universitario; 

b. il passaggio al secondo anno di corso (triennale o quinquennale), che segna – stando ai 

dati raccolti dai gruppi AQ Didattica sull’andamento delle carriere delle studentesse e 

degli studenti – un momento di svolta nell’affrontamento del percorso formativo in 

termini di maggiore coinvolgimento o di definitivo disimpegno; 

c. l’approssimarsi della fine del percorso (triennale o quinquennale), caratterizzata spesso 

da dubbi e incertezze relative sia alla scelta della disciplina in cui produrre l’elaborato 

finale sia alla scelta di quale percorso – professionale e/o accademico – intraprendere 

dopo il conseguimento del titolo di studio. 

Dall’anno accademico 2019.2020, sulla base dell’esperienza pregressa e in relazione 

all’obiettivo strategico di migliorare l’esperienza accademica delle studentesse e degli studenti 

per garantire loro il pieno successo formativo, l’iniziativa Tutorato non stop si è rinnovata, 

adottando un approccio meno informativo-procedurale e più spiccatamente consulenziale. Più 

nel dettaglio, la misura prevede: 

https://www.unisob.na.it/universita/facolta/giurisprudenza/tutorato.htm?vr=1
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- un’azione rivolta agli immatricolati al fine di assicurare la massima diffusione delle 

informazioni utili a vivere più consapevolmente il sistema universitario e di favorire una 

più rapida inclusione nella cultura accademica e una partecipazione più attiva e 

responsabile; 

- un’azione rivolta agli immatricolati nell’anno in corso, con l’intento di monitorare 

l’andamento degli studi e di verificare quanti hanno sostenuto pochi esami (≤ 6 cfu) nei 

primi due appelli della prima sessione (gennaio e febbraio). L’inattività iniziale delle 

studentesse e degli studenti, soprattutto al primo anno di corso, è un dato 

preoccupante e foriero di abbandoni, rinunce o trasferimenti. è in questa fase iniziale 

che l’Ateneo intende affiancare lo studente affinché non perda le sue motivazioni allo 

studio e indirizzi i suoi sforzi al conseguimento di risultati soddisfacenti. 

Sportelli studente di Dipartimento. Rappresentano il primo punto di riferimento per le giovani 

matricole che si rivolgono agli operatori per ricevere informazioni relative ai servizi, all’offerta 

formativa, alla didattica, ai tirocini, alle attività laboratoriali e culturali, alle norme 

amministrative. Un gruppo di figure professionali esperte e formate accolgono gli studenti, 

rilevano le loro esigenze e richieste, illustrano i servizi e le opportunità a loro disposizione e li 

indirizzano verso gli uffici di competenza. 

3. Counselling 

Il Servizio di Counselling offre un servizio di consulenza psicologica agli studenti che 

attraversano un periodo di disagio emotivo e/o relazionale che influisce negativamente sugli 

studi. L’obiettivo principale è offrire uno spazio di ascolto e riflessione utile alla comprensione 

delle difficoltà in atto e all’attivazione di risorse psicologiche per la ripresa del percorso di 

maturazione personale e accademico. Per informazioni consultare il link del sito. 

4. SAAD - Servizio di Ateneo per le Attività degli studenti con Disabilità e DSA 

Il Servizio di Ateneo per le Attività degli studenti con Disabilità e D.S.A. (SAAD), nasce 

nel Settembre 2002 in osservanza della Legge n. 17/’99 che, a integrazione e modificazione 

della Legge Quadro n. 104/92, prevede per le Università l’obbligo di predisporre in favore degli 

studenti con disabilità una serie di interventi quali: sussidi tecnici e didattici specifici, servizi di 

tutorato specializzato e trattamento individualizzato per gli esami (mezzi tecnici e prove 

equipollenti).  

Inoltre, in ottemperanza alla Legge 8 ottobre 2010, n. 170, il SAAD offre il supporto agli 

studenti con Disturbi Specifici dell’Apprendimento (DSA), individuando le strategie didattiche e 

le modalità di valutazione più adeguate affinché questi possano raggiungere il successo 

formativo. È prevista una didattica individualizzata e personalizzata, nonché strumenti 

compensativi e misure dispensative, atti a favorire il conseguimento degli obiettivi di 

apprendimento. Per informazioni consultare il link del sito. 

5. Orientamento in uscita all’unisob: ufficio Placement Office & Career Service 

L’obiettivo dell’ ufficio Placement Office & Career Service  è quello di avvicinare gli 

studenti/laureati al mondo del lavoro, durante il loro percorso curriculare/extracurriculare, 

attraverso momenti formativi on the job altamente qualificanti allineati agli obiettivi europei al 

fine di superare lo scenario evidenziato dagli allarmanti dati sulla disoccupazione giovanile, 

agendo congiuntamente sulla formazione e l’orientamento delle risorse umane e sui 

meccanismi di Recruiting aziendale. 

L’Ufficio Placement Office & Career Service dedica grande attenzione ai propri utenti, 

offrendo servizi personalizzati che cercano di rispondere in maniera concreta e mirata alle 

specifiche esigenze del singolo. I principali servizi offerti sono: colloqui di orientamento di 

primo e secondo livello, supporto ad una efficace redazione del curriculum vitae, adeguata 

conoscenza delle strategie e degli strumenti di ricerca attiva del lavoro, workshop di 

orientamento e formazione al lavoro per lo sviluppo di soft skills, attivazione dei tirocini 

curricolari, extra curricolari e professionalizzanti, momenti di incrocio domanda e offerta, 

https://www.unisob.na.it/universita/sot/b003_z.htm?vr=1
https://www.unisob.na.it/universita/saad/index.htm?vr=1
https://www.unisob.na.it/universita/placement/index.htm?vr=1
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raccordo con i tutor e supporto per l’individuazione delle strutture ospitanti e l’attivazione delle 

esperienze formative, individuazione di percorsi post lauream. 

 

Art. 17 – Norme finali e transitorie 

1. Il presente Regolamento potrà subire variazioni nel caso in cui si rendano necessarie 

modifiche ordinamentali (PARTE II - OBIETTIVI DELLA FORMAZIONE) e in relazione a 

cambiamenti normativi deliberati annualmente dagli Organi accademici riguardanti la 

PARTE I – ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DELLA QUALITÀ DEL CDS e la PARTE III - 

NORME RELATIVE ALLO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ FORMATIVE DEL CDS. 

2. Il presente Regolamento nella parte II fa riferimento all’ordinamento approvato dal 

Ministero per l’A.A. 2020/2021. 

3. L’organo competente per la risoluzione di eventuali controversie interpretative, scaturenti 

dall’applicazione del presente regolamento, è il Senato Accademico. 

 



 
 

PARTE IV - DIDATTICA PROGRAMMATA 2022/2023 

ECONOMIA AZIENDALE

Primo anno

Denominazione Att. Form. Amb. Disc. SSD CFU Ore Tip. Att. Lingua

XDIPR103 - DIRITTO PRIVATO A 50068 IUS/01 9 54 AP ITA

XDIPU500 - DIRITTO PUBBLICO A 50068 IUS/09 6 36 AP ITA

XECAZ101 - ECONOMIA AZIENDALE A 50065 SECS-P/07 9 54 AP ITA

XECPO100 - ECONOMIA POLITICA A 50064 SECS-P/01 9 54 AP ITA

XMEMA100 - METODI MATEMATICI A 50062 SECS-S/06 10 60 AP ITA

XSTAT100 - STATISTICA B 50063 SECS-S/01 10 60 AP ITA

XLIIN502 - LINGUA INGLESE (A2) C 10675 L-LIN/12 3 18 I ENG

Secondo anno

Denominazione Att. Form. Amb. Disc. SSD CFU Ore Tip. Att. Lingua

XCOBI100 - CONTABILITÀ E
BILANCIO

B 50069 SECS-P/07 12 72
AP ITA

XDICO102 - DIRITTO COMMERCIALE B 50066 IUS/04 9 54 AP ITA

XECGE102 - ECONOMIA E
GESTIONE DELLE IMPRESE

B 50069 SECS-P/08 10 60
AP ITA

XECPU101 - ECONOMIA PUBBLICA B 50067 SECS-P/03 9 72 AP ITA

XGERI500 - GESTIONE DELLE
RISORSE UMANE

B 50069 SECS-P/10 6 36
AP ITA

XSTEC101 - STORIA ECONOMICA A 50064 SECS-P/12 9 54 AP ITA

XLIIN503 - LINGUA INGLESE (B1) C 10675 L-LIN/12 3 18 I ENG

19



Terzo anno

Denominazione Att. Form. Amb. Disc. SSD CFU Ore Tip. Att. Lingua

XDICA100 - Digitalizzazione e
cambiamento organizzativo

C 10675 SECS-P/10 9 54
AP ITA

XDILA500 - DIRITTO DEL LAVORO B 50066 IUS/07 6 36 AP ITA

XFODI500 - FONDAMENTI DI DIRITTO
TRIBUTARIO

B 50066 IUS/12 6 36
AP ITA

XMARK500 - MARKETING B 50069 SECS-P/08 6 36 AP ITA

XPRCO500 - PROGRAMMAZIONE E
CONTROLLO

B 50069 SECS-P/07 6 36
AP ITA

XVAIN500 - VALUTAZIONE DEGLI
INVESTIMENTI

B 50069 SECS-P/09 6 36
AP ITA

XBUEN500 - BUSINESS ENGLISH C 10675 L-LIN/12 3 18 I ENG

XCRSC000 - CREDITI A SCELTA D 10482 12 72 AP ITA

XLAIM80 - LABORATORIO DI
IMPRENDITORIA E START-UP

F 10840 SECS-P/08 3 18
I ITA

XATLA801 - Attività laboratoriali o
Stage

F 10840 6 36
AP ITA

XPRFI000 - PROVA FINALE E 10483 3 25 AF ITA

20



GREEN ECONOMY

Primo anno

Denominazione Att. Form. Amb. Disc. SSD CFU Ore Tip. Att. Lingua

XDIPR103 - DIRITTO PRIVATO A 50068 IUS/01 9 54 AP ITA

XDIPU500 - DIRITTO PUBBLICO A 50068 IUS/09 6 36 AP ITA

XECAZ101 - ECONOMIA AZIENDALE A 50065 SECS-P/07 9 54 AP ITA

XECPO100 - ECONOMIA POLITICA A 50064 SECS-P/01 9 54 AP ITA

XMEMA100 - METODI MATEMATICI A 50062 SECS-S/06 10 60 AP ITA

XSTAT100 - STATISTICA B 50063 SECS-S/01 10 60 AP ITA

XLIIN502 - LINGUA INGLESE (A2) C 10675 L-LIN/12 3 18 I ENG

Secondo anno

Denominazione Att. Form. Amb. Disc. SSD CFU Ore Tip. Att. Lingua

XCOBI100 - CONTABILITÀ E
BILANCIO

B 50069 SECS-P/07 12 72
AP ITA

XDIAM501 - DIRITTO AMBIENTALE
ITALIANO E COMPARATO

C 10675 IUS/21 6 36
AP ITA

XDICO102 - DIRITTO COMMERCIALE B 50066 IUS/04 9 54 AP ITA

XECAM100 - ECONOMIA
AMBIENTALE

B 50067 SECS-P/02 9 54
AP ITA

XECGE102 - ECONOMIA E
GESTIONE DELLE IMPRESE

B 50069 SECS-P/08 10 60
AP ITA

XECPU101 - ECONOMIA PUBBLICA B 50067 SECS-P/03 9 72 AP ITA

XLIIN503 - LINGUA INGLESE (B1) C 10675 L-LIN/12 3 18 I ENG
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Terzo anno

Denominazione Att. Form. Amb. Disc. SSD CFU Ore Tip. Att. Lingua

XDIEF500 - DIAGNOSI ED
EFFICIENZA ENERGETICA

C 10675 ING-IND/11 6 36
AP ITA

XFODI500 - FONDAMENTI DI DIRITTO
TRIBUTARIO

B 50066 IUS/12 6 36
AP ITA

XFOIN500 - FONDAMENTI DI
INGEGNERIA PER LA
SOSTENIBILITA'

C 10675 ING-IND/25 6 36
AP ITA

XMARK500 - MARKETING B 50069 SECS-P/08 6 36 AP ITA

XPREC500 - PRINCIPI DI ECOLOGIA C 10675 BIO/07 6 36 AP ITA

XTEPR500 - TECNOLOGIA DEI
PROCESSI PRODUTTIVI GREEN

B 50069 SECS-P/13 6 36
AP ITA

XVAIN500 - VALUTAZIONE DEGLI
INVESTIMENTI

B 50069 SECS-P/09 6 36
AP ITA

XBUEN500 - BUSINESS ENGLISH C 10675 L-LIN/12 3 18 I ENG

XCRSC000 - CREDITI A SCELTA D 10482 12 72 AP ITA

XATLA801 - Attività laboratoriali o
Stage

F 10840 6 36
I ITA

XPRFI000 - PROVA FINALE E 10483 3 25 AF ITA

Legenda

Tip. Att. (Tipo di attestato): AP (Attestazione di profitto), AF (Attestazione di frequenza), I (Idoneità)

Att. Form. (Attività formativa): A Attività formative di base B Attività formative caratterizzanti C Attività formative affini ed integrative D
Attività formative a scelta dello studente (art.10, comma 5, lettera a) E Per la prova finale e la lingua straniera (art.10, comma 5, lettera c)
F Ulteriori attività formative (art.10, comma 5, lettera d) R Affini e ambito di sede classe LMG/01 S Per stages e tirocini presso imprese,
enti pubblici o privati, ordini professionali (art.10, comma 5, lettera e)

Amb. Disc. (Ambiti Disciplinari): 50062 Statistico-matematico 50064 Economico 50065 Aziendale 50068 Giuridico 50063
Statistico-matematico 50066 Giuridico 50067 Economico 50069 Aziendale 10675 Attività formative affini o integrative 10482 A scelta dello
studente 10483 Per la prova finale 10755 Per la conoscenza di almeno una lingua straniera
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Obiettivi formativi

DIRITTO PRIVATO

in ECONOMIA AZIENDALE - Primo anno - , in GREEN ECONOMY - Primo anno -

L’insegnamento si propone di fornire allo studente: 1. le nozioni di base delle discipline giuridiche di diritto positivo (fonti del diritto, giurisprudenza e prassi,
partizioni del diritto); 2. le regole e istituti fondamentali del diritto privato; 3. gli strumenti per conoscere, comprendere e cogliere gli aspetti giuridici dei
fenomeni economici e delle strutture e dinamiche aziendali, con particolare riguardo alle realtà operanti nel settore della Green Economy; 4. gli strumenti di
base per un autonomo aggiornamento delle proprie conoscenze. Risultati attesi Al termine dell’insegnamento, lo studente sarà in grado di: [Capacità di
conoscenza, comprensione, applicazione delle regole di diritto privato (cfr. supra 1, 2, 3)] • conoscere gli istituti e le categorie giuridiche fondamentali del
diritto e del diritto privato, con particolare riguardo a quelli maggiormente rilevanti nelle strutture e dinamiche aziendali (conoscenza delle nozioni e regole del
diritto privato); • comprendere la funzione delle regole giuridiche in relazione agli interessi protetti, con particolare riguardo al ruolo nella produzione e
circolazione della ricchezza (capacità di comprensione); • saper individuare le norme applicabili a casi concreti (capacità di qualificazione giuridica) Al fine di
realizzare i suddetti risultati, anche ai fini dell’aggiornamento delle proprie conoscenze, lo studente dovrà: [Capacità interpretative, comunicative (cfr. supra
2, 3, 4)] • Saper riconoscere, consultare e comprendere i testi legislativi (codice civile e legislazione di settore) [capacità di ricerca e interpretazione] e
riconoscere i testi giurisprudenziali; • Saper riconoscere e comprendere i testi contrattuali e altri atti negoziali elementari (prassi negoziale) [capacità di
interpretazione]; • Comprendere e utilizzare il linguaggio giuridico di base in forma orale (abilità comunicative); [Competenze trasversali (soft skills)]: • Aver
sviluppato o potenziato le proprie competenze digitali (attraverso la produzione ordinata di materiali digitali e classi interattive); • Aver sviluppato o potenziato
le proprie competenze personali, sociali e capacità di imparare ad imparare e competenze multilinguistiche attraverso lavori di gruppo o individuali,
presentazioni, discussione con relatori esteri.

(English)

The course aims at providing the student with: 1. the basic notions of positive law (legal sources, judgments, juridical acts, divisions of law); 2. the essential
topics and institutions of private law; 3. the tools to enable him/her to know, understand and critically analyze the legal aspects of economic activities and
enterprise’s structures and processes, with particular regard to organizations operating in the Green Economy sector; 4. the tools to independently update
his/her knowledge. Learning outcomes By the end of the course, the student will be able to: [1. Learning, understanding and applying Rules of Private Law
(see above 1, 2, 3)] • Know the fundamental institutions and legal categories of the law and in particular of the private law, with particular regard to those
relevant in the enterprise’s structure and processes (knowing notions and rules of Private Law); • Understand the rationale of legal rules in relation to
protected interests, with particular regard to the role in the production and circulation of wealth (ability to understand); • Be able to identify the rule applicable
to the concrete case (ability of legal qualification In order to achieve these outcomes, and also for the purposes of updating his/her knowledge, the student
will have to [2. Reading Legal Texts (see above 2, 3, 4)] • Identify, consult and understand legislative texts (civil code and complementary legislation)
[searching and understanding skills]; • Identify, understand contractual texts [understanding skills] • Understand and use the basic legal language in oral
communication (communication skills); [3. Soft skills] • Have developed/enhanced digital skills (through digital materials and interactive classes); • Have
developed/enhanced personal and social skills, ability to increase language skills through group or individual work, presentations and discussion with foreign
speakers.

PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO

in ECONOMIA AZIENDALE - Terzo anno -

Il corso intende fornire allo studente le nozioni per svolgere il controllo di gestione, con un focus nei metodi di determinazione quantitativa per le decisioni e il
controllo, nelle imprese. Riuscire nella progettazione e gestione dei sistemi di programmazione e controllo. Particolare attenzione viene riservata al master
budget, ai budget settoriali e al controllo delle performance. Competenze specifiche: • identificare e illustrare le attività primarie dei manager; • spiegare il
ruolo del responsabile del controllo di gestione, confrontare e contrapporre le informazioni fornite dalla contabilità finanziaria con quella gestionale; •
spiegare gli obiettivi del processo di budgeting e del master budget, stilare i programmi dei singoli componenti il processo di pianificazione, mettere in
relazione il budget con il processo di programmazione e controllo; • spiegare le modalità di utilizzo dei costi standard, preparare e interpretare i report di
analisi degli scostamenti e mettere in relazione i report con la contabilità e con il controllo delle responsabilità; • spiegare la natura e il fabbisogno informativo
richiesto dai report di settore; • spiegare il rapporto dei report di settore con i diversi centri di costo, di ricavo, di profitto e di investimento; • determinare le
discrepanze tra il budget e i risultati effettivamente conseguiti; • suggerire possibili azioni correttive all’alta direzione. Competenze Trasversali: • lo studente
dovrebbe essere in grado di acquisire una capacità di analisi critica e favorire progressive capacità di problem solving soprattutto nell’analisi e
determinazione dei costi per le decisioni e il controllo direzionale, nella preparazione del master budget e nella visualizzazione di informazioni, con coerenti
sistemi di reporting, utili al lavoro dei manager. • nello svolgere il lavoro di presentazione di casi aziendali, quali strumenti di supporto all’apprendimento della
teoria del controllo, lo studente dovrebbe acquisire la capacità di esporre le proprie analisi in modo pertinente, efficace e con un lessico appropriato. • Il
corso, infine, approfondisce metodi e metodologiche tradizionali e innovative di management accounting and control per favorire e sviluppare capacità e
percorsi a livello di attività manageriale e professionale.

(English)

The course aims to increase students’ knowledge and skills concerning to reporting and accounting At the end of the course, students: - will be able to
understand a financial statement according to international principles. - will be able to verify conditions of a financial statement

FONDAMENTI DI DIRITTO TRIBUTARIO

in ECONOMIA AZIENDALE - Terzo anno - , in GREEN ECONOMY - Terzo anno -

Il corso si propone di fornire agli studenti la conoscenza dei principi costituzionali posti alla base dell’imposizione. Lo studente affronterà lo studio della parte
generale del diritto tributario, con particolare attenzione all’intero procedimento tributario, e della parte speciale con specifico riferimento all’applicazione dei
principali tributi ed ai relativi adempimenti fiscali. Lo studio teorico sarà affiancato dallo studio di casi pratici in modo da consentire agli studenti di acquisire
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gli strumenti critici per risolvere fattispecie concrete e comprendere gli adempimenti tributari. Il corso vuole fornire allo studente gli strumenti idonei alla
risoluzione di questioni tributarie di attualità consentendogli di sviluppare, attraverso l’analisi critica, una propria autonomia, al fine di comprendere
l’incidenza della leva fiscale nei processi aziendali. Le nozioni teoriche e pratiche recepite durante il corso consentiranno allo studente di comprendere la
rilevanza delle tematiche fiscali nella organizzazione dei fattori della produzione, valutandone il contributo economico alla gestione aziendale complessiva.
Lo studente sarà infine in grado di dialogare su questioni fiscali con interlocutori specialisti e non.

(English)

The course aims to provide students with the knowledge of the constitutional principles underlying the taxation. The student will deal with the study of tax law
as a general part, with particular attention to the entire tax procedure, and a special part with specific reference to the application of the main taxes and the
related tax obligations. The theoretical study will be accompanied by the study of practical cases in order to allow students to acquire the critical tools to
solve concrete cases and understand the tax obligations. The course aims to provide students with the tools needed to resolve current tax issues, allowing
them to develop their own autonomy through critical analysis, in order to understand the impact of fiscal leverage on business processes. Theoretical and
practical notions transposed during the course will allow the student to understand the relevance of tax issues in the organization of production factors,
evaluating their economic contribution to the overall business management. The student will be able to dialogue on tax issues with specialist and
non-specialist interlocutors.

ECONOMIA AMBIENTALE

in GREEN ECONOMY - Secondo anno -

Crescita economica e sviluppo dei mercati dei beni e dei servizi sono intrinsecamente legati a conseguenze indesiderabili sull'ambiente e sulla disponibilità
residua di risorse del pianeta. Il corso intende introdurre lo studente ai seguenti temi di microeconomia applicata ai problemi ambientali: I) L’organizzazione
delle attività produttive di beni e servizi, le principali strutture di mercato e il loro funzionamento; II) Le cause dei fallimenti di mercato, la natura fondamentale
dei beni pubblici e delle esternalità e le conseguenze delle attività economiche sull’ambiente; III) Il controllo delle conseguenze ambientali delle attività
economiche da parte delle amministrazioni pubbliche governative e internazionali; IV) Risorse rinnovabili e non rinnovabili. Al termine del corso lo studente
sarà in grado di valutare criticamente gli aspetti fondamentali del dibattito corrente sui temi che riguardano la relazione tra l’organizzazione delle attività
economiche e l’ambiente, avrà acquisito un insieme di strumenti concettuali adeguati a cogliere gli sviluppi e le opportunità dei settori green e le politiche
poste in essere dalle agenzie pubbliche in questo ambito.

(English)

The course aims at introducing the student to the following themes in microeconomics applied to environmental issues: I) The organization of productive
activities for goods and services, main market structures and their operation as allocative forces; II) Main causes for market failures, the fundamental nature
of public goods and externalities and the consequences of economic activity for the environment; III) Structural change, Technical change and innovation in
green sectors; IV) Public control and environmental policies by national and supra national agencies; V) Renewable and non renewable resources. At the
end of the course the student should be able to critically evaluate fundamental issues in the current debate on the relationship between the organization of
economic activities and the environment. The student should have acquired conceptual approaches and practical tools to handle opportunities and
developments of the green economy and the policies put in place by public national and supra national agencies in this field.

ECONOMIA AZIENDALE

in ECONOMIA AZIENDALE - Primo anno - , in GREEN ECONOMY - Primo anno -

Obiettivo del corso è favorire la comprensione e la conoscenza dei concetti base e del linguaggio proprio delle discipline economico-aziendali; dei principi
generali dell'organizzazione aziendale e delle strutture organizzative; della gestione aziendale, delle scelte e delle logiche strategiche del governo di
impresa. Il corso mira inoltre ad incrementare la conoscenza degli elementi del bilancio d'esercizio e del budget e le condizioni dell’equilibrio economico e
finanziario d’azienda. Infine persegue l’obiettivo formativo di accrescere le conoscenze degli aspetti peculiari strategici, di gestione e di bilancio delle imprese
della green economy. Al termine del corso lo studente sa utilizzare i concetti base e il linguaggio proprio delle discipline economico-aziendali ed è in grado di
analizzare le aziende, l’ambiente in cui operano e le scelte strategiche nella prospettiva economica, finanziaria e patrimoniale, tenendo conto delle
caratteristiche indotte dal settore di attività e dall'orientamento strategico, in particolare del settore green; sa infine monitorare le condizioni di equilibrio
economico, finanziario e patrimoniale dell'azienda.

(English)

The course aims to increase students’ knowledge and awareness of the basics and specific language of Business Economics and Management;
Organizational design and governance; General Accounting and Financial Statement; especially for firms of the green economy. At the end of the course,
students: - will be able to understand and use both basic concepts and terms of Business Economics and Management - will be able to analyse business
strategies and governance of firms - will be able to understand peculiar aspects of economic management and financial implementation of the green
economy firms; typical items of the budget of the green economy firms - will be able to verify conditions of a financial statement

ECONOMIA POLITICA

in ECONOMIA AZIENDALE - Primo anno - , in GREEN ECONOMY - Primo anno -

Il corso si propone di introdurre gli studenti all’analisi dei meccanismi che regolano il funzionamento del sistema economico. Nella prima parte, vengono
esaminati i comportamenti degli agenti economici (consumatori e imprese) e le caratteristiche dei mercati concorrenziali e non concorrenziali. L’obiettivo è
quello di identificare le condizioni che permettono al sistema di raggiungere risultati desiderabili in termini di allocazione delle risorse e, al tempo stesso, di
esaminare quali sono gli ostacoli che ne possono determinare il fallimento. La parte finale del corso è dedicata all’esame del sistema economico nella sua
dimensione aggregata attraverso l’impiego di semplici modelli che permettono di analizzare l’andamento di grandezze come il reddito nazionale, l’inflazione,
la disoccupazione, e gli effetti della politica monetaria e fiscale
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(English)

The course provides an introduction to the analysis of the economic system. The first part is devoted to the study of the behaviour of economic agents
(consumers and firms) and to the analysis of alternative market structures. The objective is to examine under which conditions a market economy can
achieve a socially desirable (efficient) allocation of resources and which forces may determine its failure. The second part of the course is aimed at analysing
the working of the economy at an aggregate level using simple analytical models to understand the determinants of aggregates such as national income,
rate of inflation, unemployment, rate of interest, as well as the effects of fiscal and monetary policies.

ECONOMIA PUBBLICA

in ECONOMIA AZIENDALE - Secondo anno - , in GREEN ECONOMY - Secondo anno -

L’obiettivo formativo di questo corso è fornire le conoscenze di base sull’intervento pubblico nel sistema economico. Nello specifico, il corso si baserà sia sui
fondamenti teorici per la valutazione dei risultati delle politiche pubbliche (analisi normativa), sia sull’analisi dei meccanismi di decisione del settore pubblico
in ambito economico (analisi positiva). Si intendono, quindi, trasmettere le conoscenze necessarie per lo studio dell’efficienza economica, dell’equità, della
distribuzione del reddito, della progettazione e funzionamento del sistema tributario e della regolamentazione dei mercati. Al termine del corso, lo studente
disporrà degli strumenti concettuali di base per una discussione critica del ruolo del settore pubblico nell’ambito dell’economia di mercato.

(English)

The educational objective of this course is to provide basic knowledge on public intervention in the economic system. Specifically, the course will be based
both on the theoretical foundations for evaluating the results of public policies (regulatory analysis), and on the analysis of public sector decision
mechanisms in the economic field (positive analysis). It is therefore intended to convey the knowledge necessary for the study of economic efficiency, equity,
income distribution, the design and operation of the tax system and market regulation. At the end of the course, the student will have the basic conceptual
tools for a critical discussion of the role of the public sector in the market economy.

STATISTICA

in ECONOMIA AZIENDALE - Primo anno - , in GREEN ECONOMY - Primo anno -

Il corso intende fornire gli strumenti quantitativi di base che permettono di descrivere e analizzare dati di natura univariata e bivariata provenienti da indagini
censuarie e campionarie. Alla fine del corso gli studenti:- avranno acquisito conoscenza, con il supporto di libri di testo, degli elementi fondamentali dei
metodi e delle tecniche per l'analisi dei dati e per il trattamento di dati provenienti da indagini campionarie e da fonti secondarie avranno acquisito
competenze pratiche e operative relative alla raccolta, al trattamento, alla misurazione e all'interpretazione di dati pertinenti l'analisi economico-aziendale;
avranno acquisito la capacità di progettare, organizzare e gestire basi di dati informativi e documentali

(English)

The course will provide the basic quantitative instruments needed to describe and analyze univariate and multivariate census and sampling data. At the end
of the course, students: -will have acquired knowledge of the fundamental elements of methods and techniques of data analysis, and of the treatment of
sampling data and of data from secondary sources. -will have acquired practical and operational skills for the gathering, treatment, measuring and
interpreting of data for business analysis. - will have acquired the ability to plan, organize and manage data bases.

CONTABILITÀ E BILANCIO

in ECONOMIA AZIENDALE - Secondo anno - , in GREEN ECONOMY - Secondo anno -

Obiettivo del corso è favorire l’acquisizione di conoscenze teoriche e pratiche di contabilità generale e bilancio d'esercizio, atte a comprendere la situazione
economica, finanziaria e patrimoniale dell’impresa, anche alla luce dei principi contabili nazionali (OIC) e dei principali elementi dei principi contabili
internazionali (IFRS). Lo studente al termine del corso è in grado di utilizzare le conoscenze e abilità fornite per predisporre il piano dei conti di contabilità
generale e redigere il bilancio d'esercizio. Possiede inoltre le conoscenze e le competenze di base per monitorare le condizioni di equilibrio economico,
finanziario e patrimoniale dell'azienda.

(English)

The course aims to increase students’ knowledge and skills concerning to General Accounting and Financial Statement; especially for firms of the green
economy. At the end of the course, students: - will be able to understand and prepare a financial statement according to international principles. - will be able
to verify conditions of a financial statement.

FONDAMENTI DI INGEGNERIA PER LA SOSTENIBILITA'

in GREEN ECONOMY - Terzo anno -

Il corso si propone di fornire allo studente i concetti e le abilità fondamentali per la comprensione delle analisi di sostenibilità di processi e trasformazioni
orientate alla produzione di beni e servizi. Gli obiettivi formativi sono perseguiti attraverso la presentazione delle principali categorie di impatto delle attività
antropiche sull’ambiente, l’illustrazione e la interiorizzazione dei principi basilari dell’analisi di impatto secondo i paradigmi del “life cycle thinking”, la
presentazione di casi di studio selezionati riferiti allo sviluppo di soluzioni “green” e conformi ai principi dell’economia circolare.

(English)

The course aims at providing students with the basic concepts and skills for understanding the sustainability assessment of processes and transformations
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for the production of goods and services. The training goals are pursued through: a) the presentation of the key categories of impact of human activities on
the environment, b) the illustration and familiarization of the basic principles of impact analysis according to the paradigms of "lifecycle thinking"; c) the
illustration of selected case studies referring to the development of sustainable solutions complying with the principles of the circular economy.

GESTIONE DELLE RISORSE UMANE

in ECONOMIA AZIENDALE - Secondo anno -

Il corso consente di acquisire le competenze di base per lavorare nel settore della gestione del personale, nelle aziende e nella PA. In generale per guidare
e organizzare le persone in ogni tipo di organizzazione. Il docente proviene da una lunga esperienza di direzione del personale nelle aziende di alta
tecnologia del gruppo Finmeccanica (oggi Leonardo), in Italia e all’estero. Allo scopo di ricevere e utilizzare la sua esperienza sul campo si consiglia
vivamente di frequentare le lezioni. Il corso è consigliato a tutti coloro che intendono inserirsi in futuro in attività proprie del mondo aziendale.

(English)

The training course enables the basic competencies to work in the Human Resorces departments. Anyway to lead and manage people in each kind of
organisations. The teacher comes from a very long experience of HR management in the high tech componies of the Finmeccanica Group, both in Italy and
abroad. The course is suggested to everybody would like to work in the companie’s word.

STORIA ECONOMICA

in ECONOMIA AZIENDALE - Secondo anno -

Il corso di Storia economica intende offrire agli studenti una visione complessiva della disciplina e una comparazione tra i diversi modelli di
industrializzazione fino alla ricomposizione dei sistemi economici, capitalismo e collettivismo, attraverso il processo di globalizzazione. L’attenzione viene
principalmente focalizzata sulla comprensione della complessità del processo di sviluppo economico, sociale e istituzionale italiano, europeo e
internazionale in prospettiva diacronica, affinché lo studente acquisisca capacità critica di analisi delle dinamiche entro cui le imprese operano.

(English)

The course of Economic History intends to offer students an overall view of the discipline and a comparison between the different models of industrialization
up to the redial of economic systems, capitalism and collectivism, through the process of globalization. Attention is mainly focused on understanding the
complexity of the Italian, European and international economic, social and institutional development process in a diachronic perspective, so that the student
acquires a critical ability to analyse the dynamics within which firms work.

Digitalizzazione e cambiamento organizzativo

in ECONOMIA AZIENDALE - Terzo anno -

L’obiettivo del corso è di stimolare la capacità di apprendere il funzionamento dei software in ambito aziendale e di leggere i legami tra innovazioni
tecnologiche, le strategie e l’organizzazione aziendale. Il contenuto del corso è, quindi, duplice. Da un lato, la conoscenza di alcune selezionate tecnologie
informatiche sarà l’occasione per sviluppare la capacità di comprenderne a grandi linee il funzionamento e aggiornarsi sulle future evoluzioni; dall’altro si
approfondirà il rapporto tra strategia aziendale e la “trasformazione digitale” e tra organizzazione e tecnologie.

(English)

The object of the course is twofold. On one hand it aims to stimulate the ability to learn to use new software packages in business environments. On the
other hand specific attention will be paid to the relationships between innovations in ICT and business strategies and organization.

DIAGNOSI ED EFFICIENZA ENERGETICA

in GREEN ECONOMY - Terzo anno -

L’insegnamento intende fornire allo studente le conoscenze e le competenze necessarie per operare nel settore dell’efficienza energetica tracciando un
quadro esaustivo delle problematiche energetico-ambientali e delle opportunità tecnologiche ed economico – finanziarie del settore. Il corso, partendo dalla
storia dell’energia, ambisce a fornire un quadro conoscitivo e metodologico di base per comprendere le principali strategie di efficienza energetica nel settore
industriale, residenziale e terziario.

(English)

The aim of the course is to provide the student with the knowledge and skills necessary to operate in the energy efficiency sector by providing an exhaustive
description of energetic and environmental issues s and technological and economic - financial opportunities of this sector. Within the historic trend of energy
use, the course focuses in the provision of a basic cognitive and methodological framework for understanding the main energy efficiency strategies in the
industrial, residential and tertiary sector.

METODI MATEMATICI

in ECONOMIA AZIENDALE - Primo anno - , in GREEN ECONOMY - Primo anno -

L'insegnamento tratta vari aspetti legati allo studio delle funzioni in una o più variabili oltre ad approfondimenti di algebra lineare e geometria. L'obiettivo è
quello di ottenere che lo studente abbia un buon livello di conoscenza e capacità di comprensione dei principi base dei metodi matematici per l'analisi e le
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applicazioni economiche in modo da sviluppare la capacità di creare modelli matematici in grado di descrivere semplici problemi di scelta.

(English)

The course deals with functions in several variables, linear algebra and geometry. The goal is to reach a good level of knowledge of the topics so that
students are able to develop Mathematical models to describe simple problems of choice.

DIRITTO PUBBLICO

in ECONOMIA AZIENDALE - Primo anno - , in GREEN ECONOMY - Primo anno -

Il corso mira a far apprendere i principi fondamentali dell’ordinamento pubblico italiano. La conoscenza di base delle norme che regolano l’organizzazione ed
il funzionamento dello Stato, delle istituzioni e degli enti pubblici è, infatti, un importante elemento del contesto in cui le aziende operano e funzionano i
mercati. Inoltre, questi contenuti supportano la comprensione degli altri insegnamenti di area giuridica presenti nel corso di studi.

(English)

The course will provide an outline of the main elements of the Italian Constitution, Public Law, and Institutions. The main objective of the course is to provide
students with a basic knowledge of the rules governing the organization and functioning of the State, institutions and public bodies. In addition, during the
study these contents support the understanding of the other legal subjects.

VALUTAZIONE DEGLI INVESTIMENTI

in ECONOMIA AZIENDALE - Terzo anno - , in GREEN ECONOMY - Terzo anno -

L’obiettivo è far conoscere e comprendere ai partecipanti le teorie e le tecniche di valutazione degli investimenti e dei rischi. In particolare, ci si focalizzerà
sulla valutazione dei costi, dei benefici e dei rendimenti attesi degli investimenti sia dalla prospettiva delle politiche e degli investimenti pubblici sia dalla
prospettiva della singola azienda.

(English)

The course content will allow student to learn and mater the main theories and techniques for the efficient choice of investment by public organization and
private firms. The focus will be on a proper assessment of cost, benefits, expected returns, risk assessment.

MARKETING

in ECONOMIA AZIENDALE - Terzo anno - , in GREEN ECONOMY - Terzo anno -

Obiettivo del corso è sviluppare capacità di analisi delle dinamiche di mercato. Si svilupperà capacità di comprensione dei problemi di marketing, delle cause
che li determinano, dei bisogni e dei comportamenti dei consumatori, della concorrenza delle logiche di segmentazione, targeting e positioning. Il tutto in
un'ottica green

(English)

The aim of the course is to develop participants’ ability to analyze market dynamics. You will develop an understanding of marketing problems, the causes
that determine them, the needs and behaviors of consumers, the competition of segmentation, targeting and positioning logics. All from a green perspective

DIRITTO AMBIENTALE ITALIANO E COMPARATO

in GREEN ECONOMY - Secondo anno -

L’insegnamento si propone l’obiettivo preliminare di fornire la conoscenza delle fonti del diritto pubblico con particolare attenzione al diritto dell’ambiente.
L’obiettivo sarà teso a fornire una conoscenza del diritto ambientale e della sua tutela in ambito nazionale ed europeo in chiave comparatistica.

(English)

The course has the preliminary objective of providing knowledge of the sources of public law with particular attention to environmental law. The objective will
be aimed at providing knowledge of environmental law and its protection at national and European level in a comparative key.

ECONOMIA E GESTIONE DELLE IMPRESE

in ECONOMIA AZIENDALE - Secondo anno - , in GREEN ECONOMY - Secondo anno -

L'insegnamento mira a fornire una visione di insieme della gestione di impresa. Approfondisce le nozioni di base del funzionamento delle imprese e dei
processi aziendali. Lo scopo è di consentire allo studente di sviluppare capacità di analisi delle problematiche di gestione d’impresa.

(English)

The course aims to provide an overview of business management. Deepens the basic notions of business operations and business processes. The aim is to
enable the student to develop the ability to analyze business management problems.
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DIRITTO DEL LAVORO

in ECONOMIA AZIENDALE - Terzo anno -

L’insegnamento, conformemente agli obiettivi didattici complessivamente perseguiti dal corso di laurea, intende fornire allo studente le conoscenze teoriche
di base relative al rapporto di lavoro e alla sua gestione quale elemento fondamentale per l’amministrazione dell’impresa.

(English)

The lessons in labour law, in accordance with the overall educational objectives pursued by the degree course, intends to provide the student with the
theoretical knowledge related to the employment relationship as a fundamental pillar for business administration.

LABORATORIO DI IMPRENDITORIA E START-UP

in ECONOMIA AZIENDALE - Terzo anno -

Il corso si propone di sviluppare conoscenze generali su tutte le fasi del ciclo di vita delle imprese (ideazione, progettazione, realizzazione, avvio della
gestione) e di fornire conoscenze e strumenti specialistici di supporto nelle prime due fasi: ideazione e progettazione.

(English)

The course aims to develop general knowledge on all phases of the life cycle of companies (conception, design, implementation, start up) and to provide
knowledge and specialist support tools in the first two phases: conception and design.

DIRITTO COMMERCIALE

in ECONOMIA AZIENDALE - Secondo anno - , in GREEN ECONOMY - Secondo anno -

Acquisire una solida preparazione sugli aspetti più importanti del diritto commerciale, nonché conoscere la problematica, in chiave giuridica, della
responsabilità sociale delle imprese e la disciplina delle società benefit.

(English)

Acquire a solid preparation on the most important aspects of commercial law, as well as know the problem, froma legal sensepoint of view, of corporate
social responsibility and the regulation of benefit companies..

BUSINESS ENGLISH

in ECONOMIA AZIENDALE - Terzo anno - , in GREEN ECONOMY - Terzo anno -

Acquisizione del lessico e della terminologia in lingua inglese relativi alla gestione ed alla comunicazione dell'impresa socialmente ed ambientalmente
sostenibile contestualizzata nell’economia glocal e global.

(English)

The acquisition of lexis and vocabulary in English regarding Business Management and Communication in environmentally and socially sustainable
enterprises in the glocal and global economy.

PRINCIPI DI ECOLOGIA

in GREEN ECONOMY - Terzo anno -

Conoscenze relative alle relazioni organismi-ambiente e all’analisi quantitativa dei sistemi ecologici. Competenze applicative utili per affrontare
problematiche ecologico-ambientali.

(English)

Acquisition of theoretical skills on relationships between organisms and environments, and on quantitative analysis of ecological systems. Acquisition of
practical skills useful to study ecological-environmental issues.

TECNOLOGIA DEI PROCESSI PRODUTTIVI GREEN

in GREEN ECONOMY - Terzo anno -

Fornire le competenze di base sulla struttura degli impianti industriali, sull’organizzazione della produzione e sui sistemi di gestione dell’ambiente.

(English)

Provide basic skills on the structure of industrial plants, on the organization of production and on environmental management systems.
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LINGUA INGLESE (A2)

in ECONOMIA AZIENDALE - Primo anno - , in GREEN ECONOMY - Primo anno -

La conoscenza della lingua inglese ad un livello pre-intermedio (A2 del quadro comune europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue).

(English)

The knowledge of the English language at a Pre-Intermediate level (A2 in the common European framework of reference for languages).

LINGUA INGLESE (B1)

in ECONOMIA AZIENDALE - Secondo anno - , in GREEN ECONOMY - Secondo anno -

La conoscenza della lingua inglese ad un livello intermedio (B1 del quadro comune europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue).

(English)

The knowledge of the English language at an intermediate level (B1 in the common European framework of reference for languages).
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