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PREMESSA 

Art. 1 – Caratteristiche generali  

1. La Laurea magistrale in Economia, management e sostenibilità, di cui al D.M. 16 marzo 

2007, è un corso di studi interdipartimentale della Classe LM-77 – (Scienze Economico-

aziendali), con sede amministrativa presso il 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/lm77/ 

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 (manifesti anni 

accademici precedenti). 

 

 

 

 

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 dell’Ateneo. 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 Assicurazione della Qualità 

(AQ) previste dal Cronoprogramma annuale, di coordinamento con i Direttori 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; 

https://www.unisob.na.it/ateneo/economia/lm77/
https://www.unisob.na.it/ateneo/economia/lm77/manifesti.htm?vr=1
https://www.unisob.na.it/ateneo/economia/lm77/manifesti.htm?vr=1
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b. monitorare, semestralmente, l’andamento didattico e la qualità dei servizi agli studenti 

anche sulla base delle osservazioni avanzate dalla Commissione Paritetica Docenti-

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 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 CdD; 

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

Senato Accademico; 

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  

Il corso di Laurea Magistrale in Economia, Management e Sostenibilità prevede che i laureati 

acquisiscano le conoscenze specialistiche sulle tecniche di gestione, strumenti quantitativi e 

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


REGOLAMENTO DIDATTICO  

ECONOMIA, MANAGEMENT E SOSTENIBILITA’ 
   

 

   

CONSIGLIO DI CDS IN LM-77 5 

 

aspetti normativi e regolatori di particolare rilevanza per imprese e organizzazioni pubbliche 

secondo una prospettiva attenta alla sostenibilità economica, sociale e ambientale. 

Particolare attenzione è dedicata alla formazione di profili professionali che 

presuppongano: 

- competenze, sensibilità e attenzione per la diffusione dei processi finalizzati 

all'innovazione, all'imprenditorialità e alla managerialità della gestione aziendale in 

diversi settori di attività (ad esempio, public utilities, agri-business ed imprese 

innovative); 

- competenze su funzioni aziendali inerenti aspetti economici, tecnici e normativi della 

sostenibilità ambientale (ad esempio, le funzioni marketing e commerciale, acquisti, 

certificazione, valutazione di impatto, e analisi dei processi produttivi). 

Il percorso formativo includerà, pertanto, lo studio generale delle principali aree funzionali 

d'impresa (bilancio, finanza, organizzazione, logistica e, in particolare, marketing e 

comunicazione). Al termine del percorso formativo il laureato dovrà padroneggiare gli 

strumenti classici per l'amministrazione, decisione e controllo nelle aziende private e 

pubbliche, sviluppando una particolare sensibilità sui temi dell'economia circolare, 

dell'amministrazione delle imprese che intendono innovare in modo sostenibile. 

Per perseguire tali obiettivi il corso di studi promuove una solida preparazione sui quattro 

ambiti disciplinari tipici della classe, ovvero: aziendale, economico, matematico-statistico e 

giuridico. In ciascuno di questi ambiti sarà data la possibilità allo studente, mediante 

insegnamenti curriculari specifici, insegnamenti a scelta, laboratori didattici e attività di 

tirocinio in selezionate istituzioni di applicare le teorie e gli strumenti appresi alla gestione 

sostenibile delle aziende. 

Nel percorso formativo lo studente dovrà acquisire conoscenze a livello magistrale nei 

seguenti ambiti disciplinari: 

Ambito aziendale. In tale ambito lo studente ha l'opportunità di: 

- approfondire e sviluppare il concetto di management e la conoscenza di insieme delle 

funzioni aziendali appresi durante il percorso di studi triennali focalizzando l'attenzione 

sui comportamenti organizzativi e sulla prospettiva dei processi aziendali; 

- potenziare le competenze sul tema della disclosure informativa, delle innovative analisi 

di materialità e sui principi contabili in modo da creare evidenza della responsabilità nei 

confronti degli stakeholder; 

- apprendere alcune conoscenze specialistiche in materia di fonti di finanziamento e 

sostenibilità finanziaria che sono imprescindibili nelle imprese contemporanee; 

- sviluppare competenze nel campo del: marketing management, co-creazione del valore, 

gestione dell'innovazione, logistica, processi produttivi aziendali. 

Ambito economico. In tale ambito lo studente ha l'opportunità di: 

- approfondire i fondamenti microeconomici delle strategie e dei comportamenti di 

impresa e del funzionamento dei mercati non competitivi; 

- sviluppare competenze per definire il quadro teorico di riferimento e per la corretta 

impostazione dell'analisi delle scelte produttive, organizzative e finanziarie delle 

imprese, delle strategie competitive in termini di innovazione di differenziazione dei 

prodotti e strategie di prezzo; 

- rafforzare la base culturale per la comprensione del ruolo delle imprese, del loro 

coordinamento attraverso i mercati (fornitori di beni e servizi, clienti, finanziatori), del 

loro fallimento e del ruolo degli stakeholder e dell'operatore pubblico specialmente sui 

temi della sostenibilità ambientale; 

- approfondire le logiche dell'intervento pubblico in economia, con particolare riguardo ai 

temi della sostenibilità ambientale; 

- acquisire specifiche competenze in relazione alle logiche dell’intervento pubblico nei 

settori economici in cui aspetti di sostenibilità sono particolarmente importanti: 
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incentivi, tributi, sussidi, standard ambientali ed emissione di permessi negoziabili a 

livello locale, nazionale e sovra-nazionale. 

Ambito Statistico-Matematico. In tale ambito lo studente ha l'opportunità di: 

- potenziare le proprie competenze di analisi quantitativa attraverso lo studio dei metodi 

statistici mediante utilizzo di software specialistico applicato all'analisi di data base 

aziendali e pubblici; 

- sviluppare la capacità di saper svolgere in autonomia analisi dei dati a supporto delle 

decisioni delle funzioni marketing delle aziende; 

- perfezionare le capacità di interlocuzione con esperti informatici e statistici nell'ambito 

di imprese private, società di consulenza e amministrazioni pubbliche. 

Ambito Giuridico. In tale ambito lo studente ha l'opportunità di: 

- potenziare le conoscenze generali del quadro normativo comunitario e nazionale teso 

alla tutela dei diritti dei consumatori e degli utenti con particolare riguardo ai contratti 

di compravendita e fornitura di beni e servizi nonché degli obblighi informativi da parte 

delle imprese verso i consumatori per la tutela della qualità e della salute; 

- approfondire i principi della regolamentazione ambientale a livello internazionale, 

europeo e italiano i suoi attori, gli strumenti, le procedure decisionali, i profili giuridici 

dell'integrazione delle misure ambientali nell'ambito dell'UE e le politiche dell'UE in 

materia ambientale; 

- approfondire le principali imposte erariali e locali, la fiscalità d'impresa con particolare 

attenzione ai principali strumenti agevolativi utilizzabili nel settore della sostenibilità 

ambientale. In tale ambito saranno analizzati schemi impositivi introdotti a livello 

internazionale e comunitario fornendo un approfondimento a livello nazionale dei tributi 

ambientali (redistributori) o con finalità ambientale (incentivanti). L'analisi di detti 

strumenti consentirà allo studente di sviluppare capacità critiche al fine dell'effettiva 

realizzazione di una fiscalità "circolare". 

Gli obiettivi formativi sui differenti ambiti saranno integrati attraverso l'organizzazione di 

attività laboratoriali inter-disciplinari su specifici temi (ad esempio negoziazione di reti 

interaziendali, analisi di mercato, rendicontazione non-finanziaria) su cui lo studente potrà 

applicare le competenze acquisite in ciascun ambito a potenziamento dell'aspetto 

interdisciplinare degli obiettivi formativi del corso. Tali attività laboratoriali saranno svolte 

congiuntamente con partner aziendali (in particolare con imprese e istituzioni già operanti 

nei settori della c.d. green economy). 

Corsi a scelta in materie legate alla sostenibilità ambientale, alla comunicazione d'impresa 

o alla psicologia delle organizzazioni completano l'offerta formativa. 

Fondamentale per il Corso di Studi risulta inoltre l'apprendimento e l'uso della lingua 

inglese lungo l'intero curriculum. Tale obiettivo intende essere perseguito mediante tre 

strumenti: 

1. la chiara definizione di requisiti di competenza in entrata; 

2. la spinta ad intraprendere periodi di soggiorno all'estero da parte degli iscritti al corso, 

usufruendo della buona rete di partner che l'Università Suor Orsola Benincasa ha 

sviluppato nel corso degli anni all'interno del programma Erasmus; 

3. l'offerta di insegnamenti in lingua inglese, uno per l'ambito disciplinare aziendale, uno 

per l'ambito economico e uno per l'ambito giuridico. 

Lo sforzo di promuovere tale offerta di corsi deriva dalla convinzione che essa potrà 

favorire anche l'arrivo di studenti Erasmus da altri paesi e permetterà di arricchire 

l'assortimento della classe e l'esperienza internazionale dello studente in sede. 

Il percorso prevede, infine, una prova finale con la presentazione di una tesi. Di norma 

questa tesi dovrà essere realizzata su un tema che lo studente ha affrontato anche 

durante il periodo di tirocinio. 
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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 ECONOMICA 

Conoscenza dei principali modelli microeconomici a livello intermedio-avanzato per l’analisi 

della relazione tra imprese e mercati, strategie e strutture competitive, in generale e nei 

settori delle risorse rinnovabili e non rinnovabili. Comprensione della relazione tra 

sostenibilità ed efficienza economica, comprensione delle nozioni di base della sostenibilità 

finanziaria ed economica nell’ambito dell’analisi costi benefici, valutazione e controllo dei 

rischi. Comprensione della logica delle diverse forme di intervento pubblico a tutela della 

qualità dei prodotti, gli incentivi all’adozione di innovazioni di processo e di prodotto e la 

loro relazione con le strutture di mercato stesse, le politiche pubbliche locali, nazionali e 

sovranazionali in particolare quelle rilevanti per gli standard ambientali, qualitativi ed 

energetici. 

Area di apprendimento AZIENDALE 

Acquisizione di una formazione specialistica negli ambiti funzionali aziendali legati in senso 

ampio alle relazioni verso l’ambiente esterno. Quindi, in primo luogo, conoscenza 

approfondita dell’area funzionale legata alle attività commerciali, di marketing, delle 

relazioni istituzionali e della corporate social responsibility. Conoscenze della strategia e 

dell’organizzazione aziendale funzionali alla piena comprensione delle attività nelle aree 

funzionali di cui è richiesta una conoscenza approfondita. 

Completano la formazione nozioni sugli aspetti della gestione finanziaria e sulla 

comprensione dei rendiconti finanziari e non finanziari. 

Area di apprendimento STATISTICO-MATEMATICA 

Acquisizione di conoscenze sugli strumenti quantitativi di base (analisi descrittiva) e 

avanzati (analisi di regressione) per l’analisi e comprensione di dati di mercato (quantità 

prezzi, indici di concentrazione) e 

per la previsione dei comportamenti dei consumatori. Particolare attenzione sarà dedicata 

alla formazione di competenze sull’analisi statistica dei dati prodotti all’interno dei 

documenti di rendicontazione e dalle interazioni digitali con i clienti e gli stakeholder. 

Area di apprendimento GIURIDICA 

Acquisizione di una formazione con conoscenze giuridiche specialistiche rilevanti per 

l’attività di impresa, legate in primo luogo alla fiscalità. In tale contesto dovrà svilupparsi la 

conoscenza in merito alle principali imposte nazionali, nonché ai principali aspetti in ambito 

internazionale ed europeo, ai tributi ambientali ed ai principali strumenti fiscali nel settore 

ambientale con particolare riguardo alle finalità extrafiscali. Inoltre, in base ai propri 

interessi professionali, gli studenti e le studentesse potranno scegliere se approfondire la 

loro capacità di confrontarsi con limiti ed opportunità regolamentari approfondendo 

conoscenze riguardanti il diritto e la tutela dei consumatori oppure dell’ambiente naturale. 

3. CAPACITÀ DI APPLICARE CONOSCENZA E COMPRENSIONE:  

Area di apprendimento ECONOMICA 

L’ applicazione degli strumenti dell’analisi economica a situazioni reali riguarda la capacità 

dello studente di interpretare anche dal punto di vista quantitativo, gli indicatori delle 

dinamiche delle imprese (e.g. quote di mercato, struttura dei costi), sia nelle decisioni 

operative sia in quelle dell’investimento, in relazione alle evoluzioni dei mercati nel tempo 

e l’impatto delle forme di regolamentazione. In particolare, lo studio dell’analisi costi 

benefici in parallelo con i principali modelli di economia finanziaria metterà lo studente in 

grado di costruire ed applicare indicatori di profittabilità e sostenibilità economica, 

finanziaria e ambientale. 
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Questo tipo di capacità sarà favorita dall’utilizzo di metodi didattici attivi, come casi, 

esercitazioni e lavori di gruppo. Queste capacità, oltre ad essere valutate in fase finale nei 

momenti di verifica conclusivi (in forma scritta e/orale), saranno monitorate in itinere 

attraverso prove intermedie, che potranno costituire momento fondamentale di 

autoverifica in base ai risultati raggiunti, sia a livello di singolo studente che al livello di 

gruppo classe. 

Area di apprendimento AZIENDALE 

La capacità di applicare gli strumenti del management a situazioni reali sarà favorita 

dall’utilizzo di metodi didattici attivi, come casi, esercitazioni e lavori di gruppo. 

Queste capacità, oltre ad essere valutate in fase finale nei momenti di verifica conclusivi 

(in forma scritta e/orale), potranno essere monitorate in itinere attraverso prove 

intermedie, che potranno costituire momento fondamentale di perfezionamento o 

aggiustamento della didattica in base ai risultati raggiunti, sia a livello di singolo studente 

che a livello di gruppo classe. Inoltre, alcuni insegnamenti, caratterizzati da una 

componente di "laboratorio" comune a più insegnamenti, ed i tirocini sono specificamente 

pensati come un momento interdisciplinare e di collaborazione accademia-aziende che 

servirà a praticare ed a verificare la capacità di applicare le conoscenze e la comprensione. 

Questi laboratori ed i tirocini sono, quindi, inter-disciplinari ma sono centrati 

prevalentemente su problemi di natura aziendale. 

Area di apprendimento STATISTICO-MATEMATICA 

La capacità di applicare gli strumenti di analisi dei dati sarà favorita dall’utilizzo di metodi 

didattici attivi che implicano esercitazioni su software specifici e su dati reali. 

Area di apprendimento GIURIDICA 

La capacità di applicare le conoscenze acquisite sarà sviluppata attraverso lezioni frontali, 

analisi di casi, esercitazioni, laboratori applicativi, seminari tematici di approfondimento, 

project work. Le suddette conoscenze saranno verificate attraverso prove intermedie ed 

esami finali orali o scritti. 

4. AUTONOMIA DI GIUDIZIO 

Al termine del corso di studio in Economia, Management e Sostenibilità gli studenti 

avranno avuto l'opportunità di sviluppare autonomia e senso critico nella identificazione, 

analisi, comprensione e soluzione dei problemi che emergono sia nelle attività quotidiane 

della vita aziendale sia - e questo è il punto cardine del percorso curriculare – nelle 

decisioni strategiche nei momenti delicati del ciclo di vita dell'impresa. Data la natura 

interdisciplinare del corso di studio, che comporta l'acquisizione di competenze 

economiche, statistiche, aziendali e giuridiche, un aspetto specifico della maturazione 

culturale dello studente in queste aree riguarderà lo sviluppo di un approccio critico agli 

aspetti di sostenibilità economico-finanziaria, sociale e ambientale dell'attività di impresa. 

Al termine del percorso il laureato magistrale dovrà avere acquisito la capacità di: 

- analizzare problemi con consapevolezza delle proprie capacità; 

- saper pianificare l'attività lavorativa propria e altrui; 

- coordinare gruppi di lavoro di piccole e grandi dimensioni; 

- essere in grado di cogliere la rilevanza e l'utilità delle tecniche contabili, delle tecniche 

giuridiche e metodi di valutazione del posizionamento strategico dell'impresa anche 

mediante l'uso di informazioni quantitative elaborate mediante appropriate tecniche e 

metodi di valutazione, anche basate su modelli statistici. 

Tali capacità saranno acquisite dedicando, soprattutto nell'ambito dei corsi del secondo 

anno di studi e nell'ambito di esercitazioni, attività laboratoriali, lavori di gruppo previsti 

nel corso di studio. La valutazione delle capacità dello studente di esprimere giudizi in 

modo autonomo è condotta tramite la stesura di elaborati personali, sia nell'ambito di 

verifiche intermedie che nella prova finale. 

5. ABILITÀ COMUNICATIVE 
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Al termine del corso di studio in Economia, Management e Sostenibilità i laureati dovranno 

avere sviluppato la capacità di comunicare in forma verbale e scritta e mediante l'ausilio di 

supporti documentali, presentazioni contenenti concetti, sequenze logiche e analisi 

quantitative. 

La capacità comunicativa dello studente nel percorso di studi dovrà riguardare 

l'esposizione dell'identificazione, dell'analisi e della soluzione di problematiche 

economiche, finanziarie e giuridiche inerenti l'attività d'impresa. Dovrà pertanto acquisire 

la capacità di interloquire sia con un pubblico di specialisti sia con un pubblico di non 

specialisti. La capacità di semplificare dal punto di vista comunicativo concetti tecnici 

complessi sarà sviluppata nelle presentazioni in classe nell'ambito dei singoli corsi, nelle 

attività laboratoriali svolte in presenza di imprenditori e appartenenti al mondo 

dell'impresa e funzionari appartenenti al mondo della pubblica amministrazione, con 

competenze eterogenee e con diverso grado di cultura generale. 

Ai fini del raggiungimento di tale obiettivo si farà ricorso, nei diversi insegnamenti del 

corso di studi, all'utilizzo da parte dei docenti di materiali didattici complementari ai 

tradizionali libri di testo (articoli scientifici, articoli di stampa specializzata, report di 

banche ed istituzioni). Tali supporti didattici guideranno lo studente all'acquisizione del 

linguaggio tecnico necessario e alla capacità di public speaking. Molti degli insegnamenti, e 

tutte le attività di laboratorio, porranno gli studenti in condizione di dover lavorare in 

gruppo per risolvere problemi aziendali concreti. Questo lavoro di gruppo ha anche lo 

scopo di offrire opportunità di sviluppo delle abilità comunicative. Particolarmente 

importante è l'obiettivo di favorire l'adeguata padronanza della lingua inglese a livello 

professionale, a tal fine sono stati previsti tre insegnamenti, uno per ciascun ambito 

disciplinare (economia, management e diritto) erogati in lingua inglese. Tali insegnamenti 

dovrebbero favorire lo scambio in entrata di studenti di diversa nazionalità interessati ai 

temi della sostenibilità, ciò garantirà un ambiente di apprendimento e una composizione 

della classe particolarmente adatto al conseguimento di questi obiettivi. 

Modalità di verifica sarà la preparazione e la presentazione di progetti di ricerca, report e 

documenti in forma scritta e orale che permetteranno di valutare oltre alla conoscenza del 

linguaggio tecnico anche le competenze comunicative dello studente. 

6. CAPACITÀ DI APPRENDIMENTO 

 La realtà economica e finanziaria in cui operano le imprese e le organizzazioni pubbliche è 

soggetta a mutamento. A differenza o più che in altri settori (e.g. scienze naturali), 

l'oggetto di studio in ambito economico aziendale è soggetto a cambiamenti che 

riguardano non soltanto le tecniche e gli strumenti di analisi, bensì la definizione stessa 

dell'oggetto di studio. Si pensi ai cambiamenti continui e profondi subiti nel corso di mezzo 

secolo dall'impresa, dalla sua struttura finanziaria e tecnologica, dagli aspetti normativi e 

dagli assetti regolatori. Si pensi ai cambiamenti destinati a prevalere in conseguenza 

dell'affermarsi di modelli di produzione e consumo sostenibili. 

Questo rende particolarmente importante per il corso di studio in Economia, Management 

e Sostenibilità il dover porre solide basi per lo sviluppo di un'adeguata capacità di 

apprendimento autonomo, indispensabile più che utile nel corso della vita professionale 

futura del laureando in scienze aziendali. A tale fine il corso di studi prevede corsi avanzati 

di carattere teorico e metodologico e occasioni per sperimentarne l'applicazione a problemi 

specifici. Gli insegnamenti presenteranno obiettivi di apprendimento progressivamente 

sempre più complessi allo scopo di sviluppare nello studente l'abitudine ad apprendere e la 

consapevolezza di potere apprendere e applicare conoscenze e competenze sempre più 

complesse. Particolare ruolo nello sviluppo e nella verifica delle autonome capacità di 

apprendimento svolgerà la redazione della prova finale che implica anche capacità di 

ricerca documentale e comprensione autonoma di teorie avanzate da applicare 

empiricamente. 
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Art. 6 – Profili professionali e sbocchi occupazionali e professionali  

Specialista in gestione, organizzazione e marketing per aziende orientate 

all'innovazione sostenibile 

Funzione in un contesto di lavoro 

I laureati in Economia, Management e Sostenibilità acquisiranno specifica formazione utile a 

svolgere funzioni lavorative in cui le relazioni inter- e intra-organizzative sono particolarmente 

rilevanti, quindi, funzioni legate all'area commerciale, marketing e delle relazioni istituzionali o 

funzioni legate agli acquisti, all'organizzazione della produzione ed alla logistica. Il contesto 

economico in cui opereranno è un contesto in cui è imprescindibile considerare la sostenibilità 

economica, sociale e ambientale di ciascuna decisione aziendale. I laureati dovranno quindi 

essere in grado di dialogare con tutti gli stakeholder conoscendo teorie e strumenti di 

accountability e con la pubblica amministrazione comprendendo la regolamentazione 

normativa riguardante i vincoli sociali e ambientali. 

Competenze associate alla funzione: 

Svolgere queste funzioni implica una ampia capacità di comprensione dei meccanismi dei 

mercati, delle strategie e dei processi aziendali unita alla capacità di saper trarre conoscenze 

da dati qualitativi e quantitativi ed a capacità di comunicazione e soft skill. Tra le principali 

competenze associate possiamo elencare, quindi: 

 capacità analitica e concettuale per comprendere, analizzare e risolvere problemi relativi 

all'analisi economica delle strategie d'impresa, del posizionamento dei prodotti, della 

relazione tra investimenti, specializzazione e struttura competitiva dei mercati; 

 competenze statistiche per l'analisi quantitativa nelle principali aree funzionali 

dell'azienda; 

 competenze nell'analisi ed interpretazione della reportistica contabile dell'attività 

economica e finanziaria di impresa, incluse quelle inerenti la certificazione ambientale; 

 competenze specifiche in area marketing e organizzazione; 

 competenze giuridiche specialistiche nell'area del diritto civile, del diritto tributario e, 

per quanto attiene agli aspetti di sostenibilità, nell'area del diritto amministrativo; 

 competenze linguistiche legate a saper comunicare efficacemente in Italiano ed in 

Inglese e soft skill legate alla capacità di ascolto, di negoziazione, e di presentazione in 

pubblico. 

Sbocchi occupazionali: 

 La figura professionale che si intende formare nell'ambito del corso in Economia, Management 

e Sostenibilità potrà ricoprire funzioni intermedie e apicali di gestione nelle imprese e nelle 

organizzazioni pubbliche in cui i temi della sostenibilità economica, sociale ed ambientale sono 

particolarmente rilevanti. È tale il caso delle imprese operanti nei settori tradizionali della 

produzione di beni e servizi che sono sottoposti al rinnovamento dei processi produttivi ove 

l'impatto della regolamentazione ambientale è particolarmente significativa e quelli in cui i 

modelli di consumo stanno evolvendo verso una maggiore sensibilità ai temi della sostenibilità 

sociale ed ambientale dell'attività produttiva. In alcuni casi, i laureati potranno lavorare come 

liberi professionisti, consulenti di diverse aziende private o pubbliche. 

 

 

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

Per l'accesso alla laurea magistrale in Economia Management e sostenibilità è richiesto il 

possesso di requisiti curriculari e di una adeguata personale preparazione. Non è ammessa 

l'assegnazione di debiti formativi od obblighi formativi aggiuntivi a studenti di una laurea 

magistrale. 
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Requisiti curriculari 

Per essere ammesso al corso di laurea magistrale in Economia, Management e Sostenibilità lo 

studente deve essere in possesso di: 

a) una laurea in una delle seguenti classi (ex D.M. 270/04): L-18 (Scienze dell'economia e 

della gestione aziendale), L-33 (Scienze economiche); 

b) una laurea in una delle seguenti classi (ex D.M. 509/99): 17 (Scienze dell'economia e della 

gestione aziendale), 28 (Scienze economiche); 

c) una laurea (ex Legge 341/90): Economia. 

L'accesso è consentito anche a tutti quegli studenti laureati che non rientrando nelle condizioni 

precedenti hanno tutte le condizioni di seguito riportate: 

1. aver maturato almeno 16 CFU nell'ambito economico tra i seguenti SSD: SECS-P/01; SECS-

P/02; SECS-P/03; SECS-P/06; SECS-P/12; 

2. aver maturato almeno 40 CFU nell'ambito aziendale tra i seguenti SSD: AGR/01; SECS-

P/07; SECS-P/08; SECS-P/09; SECS-P/10; SECS-P/11; SECS-P/13; 

3. aver maturato almeno 16 CFU nell'ambito statistico-matematico tra: MAT/09; SECS-S/01; 

SECS-S/03; SECS-S/06;  

4. aver maturato almeno 18 CFU nell'ambito giuridico tra: IUS/01; IUS/09; IUS/04; IUS/05; 

IUS/06; IUS/07; IUS/12; IUS/14. 

Poiché alcuni insegnamenti all'interno del corso sono erogati in lingua inglese è richiesta la 

conoscenza di tale lingua con un livello almeno B1. 

Adeguata preparazione personale 

Indipendentemente dai requisiti curriculari, come previsto dalla normativa vigente, per tutti gli 

studenti è prevista una verifica della personale preparazione che avviene mediante un 

colloquio. Lo studente deve essere in possesso dei requisiti curriculari prima della verifica della 

personale preparazione; in particolare, non è ammessa l’assegnazione di debiti formativi od 

obblighi formativi aggiuntivi a studenti di una laurea magistrale. Nel colloquio è altresì richiesto 

di dimostrare il possesso della conoscenza della lingua inglese pari al livello B1 

Per valutare i propri requisiti curriculari e fissare l’appuntamento per il colloquio, si rimanda  a 

quanto indicato nell’Art. 9 – Modalità di ammissione al CdS. 

 

 

Art. 8 – Caratteristiche della prova finale  

1. L'esame di laurea del Corso di Studi magistrale in Economia, Management e Sostenibilità 

consiste nella discussione e valutazione di una dissertazione scritta (tesi), in italiano o in 

lingua straniera. La tesi qualifica in modo significativo il percorso formativo ed è il risultato 

di un'attività di ricerca, svolta sotto la guida di un docente relatore, su un tema 

riconducibile alle discipline che caratterizzano il curriculum dello studente. 

2. La tesi dovrà essere elaborata in modo originale dallo studente sotto la guida di un relatore 

esperto di uno degli ambiti in cui è articolato il corso di studi. Dall'elaborato e dalla 

discussione dovrà emergere adeguata: 

- conoscenza delle basi metodologiche e concettuali nell'ambito disciplinare prescelto; 

- competenza tecnico scientifica nell'area di studi della tesi; 

- conoscenza e comprensione della bibliografia essenziale sul tema in oggetto; 

- capacità applicativa al tema oggetto di approfondimento e ricerca; 

- capacità espositiva verbale e scritta; 

- maturità critica, e autonomia di giudizio. 

3. Sulle modalità di discussione dell'elaborato si rimanda all’Art. 15 – Conseguimento del titolo. 
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PARTE III - NORME RELATIVE ALLO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ FORMATIVE DEL 

CDS  

Art. 9 – Modalità di ammissione al CdS 

1. Il Corso prevede al primo anno un numero di immatricolati sostenibile, per l'a.a. 

2022/2023, pari a 60 studenti. 

2. L'ammissione è subordinata: 

a) al possesso dei requisiti curriculari richiesti per l'accesso; 

b) all’esito di un colloquio individuale in cui sarà verificata la preparazione personale. Nel 

colloquio è altresì richiesto di dimostrare il possesso della conoscenza della lingua 

inglese pari al livello B1. 

3. La verifica del possesso dei requisiti curriculari avviene attraverso una procedura on line 

attiva sul sito web dell’Ateneo. Al termine della verifica sarà possibile, seguendo le 

indicazioni riportate, fissare il colloquio con il tutor per futuri studenti. 

4. Verificato quanto riportato nel comma 2, La domanda di immatricolazione può essere 

presentata on line dal 1 giugno 2022 fino al raggiungimento della soglia sostenibile 

definita nel comma 1. 

5. Gli studenti che, comunque in possesso dei requisiti di cui al comma 2, lettere a) e b), 

provengono da altri Corsi di laurea magistrale o già in possesso di un titolo magistrale (o 

equivalente) possono far valutare, prima di immatricolarsi, il loro piano di studi dal tutor 

del Corso che si occupa di passaggi, trasferimenti o secondi titoli (vedi Art. 10 – 

Trasferimenti in ingresso, passaggi di corso, studenti in possesso di altro titolo). 

6. Non sono previsti debiti formativi, cioè obblighi formativi aggiuntivi (OFA), al momento 

dell'accesso. 

 

 

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

alla valutazione della richiesta da parte del competente tutor del CdS con riferimento alle 

Linee guida di riconoscimento di CFU.  

3. 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 

raggiungimento degli obiettivi formativi. 

4. 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.  
5. 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. 

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

del sito “Titoli esteri”. 

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

amministrative. 

https://www.unisob.na.it/ateneo/economia/lm77/simu/index.htm?vr=1
https://www.unisob.na.it/universita/facolta/giurisprudenza/tutorato.htm?vr=1
https://www.unisob.na.it/universita/iscrizioniol/index.htm?vr=1
https://www.unisob.na.it/universita/facolta/giurisprudenza/tutorato.htm?vr=1
https://www.unisob.na.it/universita/facolta/formazione/tutorato.htm?vr=1
https://www.unisob.na.it/ateneo/economia/lm77/tutorato2.htm?vr=1
https://www.unisob.na.it/universita/normeamministrative/riconoscimento_cfu.pdf
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
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8. 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 non prevede articolazioni in curricula: ogni studente è tenuto a seguire 

il manifesto degli studi del suo anno di immatricolazione (vedi PARTE IV - DIDATTICA 

PROGRAMMATA 2022/2023). Il piano di studi non prevede esami propedeutici anche se si 

consiglia di superare prima gli esami del primo anno. 

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 delle attività formative è articolato in due semestri.  

b. Il numero complessivo di esami per il conseguimento del titolo è pari a 11, a cui si 

aggiungono, per il raggiungimento dei 120 cfu, i crediti a scelta, le attività di stage e 

project work e la prova finale.  

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

scientifico-disciplinari) e altre attività formative, come ad esempio le attività di stage e 

project work e la prova finale.  

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

formativi universitari (CFU). Un CFU corrisponde a circa 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 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 ai 

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. Le attività laboratoriali appartenenti al TAF F 

possono essere sostituite anche con attività di Stage sentito il tutor del corso. 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.  

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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c. La valutazione relativa alle attività laboratoriali è espressa 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 

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 invece riservato a quegli studenti 

iscritti nell'a.a. 2020/2021 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. 

Poiché alcuni insegnamenti all'interno del corso sono erogati in lingua inglese è richiesta la 

conoscenza di tale lingua con un livello almeno B1, valutato durante il colloquio di 

ammissione. Gli iscritti possono partecipare ai corsi di lingua inglese erogati dall’Ateneo 

per rafforzare la personale preparazione. 

6. Stage e project work  

Nel corso del secondo anno gli studenti potranno sviluppare competenze negli ambiti e 

nelle aree professionali di riferimento del CdS attraverso la partecipazione alle attività di 

stage, sotto la guida di un docente tutor del corso, svolte presso le realtà organizzative 

pubbliche, private e not for profit convenzionate con l’Ateneo. Per il regolamento di tali 

attività, si rimanda a quanto riportato sul sito web di Ateneo. 

 

 

https://www.unisob.na.it/universita/facolta/lettere/calendarionew.htm?vr=1
https://www.unisob.na.it/ateneo/economia/lm77/calendario.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/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 120 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 delle 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 rimanda 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 norme 

amministrative. 

 

 

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+ 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 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/lm77/guidapiano.htm?vr=1
https://www.unisob.na.it/ateneo/economia/lm77/guidapiano.htm?vr=1
https://www.unisob.na.it/ateneo/economia/lm77/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/lm77/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/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, management e sostenibilità lo studente deve aver 

acquisito 120 crediti formativi compresi quelli relativi alla prova finale.  

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

ammesso 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 12 CFU. 

4. La prova finale consiste nella discussione e valutazione di una dissertazione scritta (tesi), 

in italiano o in lingua straniera che sarà portata avanti sotto la guida di un docente titolare 

di insegnamento nel CdS. Le caratteristiche della prova finale sono indicate nell’Art. 8 – 

Caratteristiche della prova finale. Tale prova finale sarà valutata da una Commissione 

formata da membri del corpo docente. Il voto finale verrà attribuito in base alla media dei 

voti conseguiti negli esami di profitto, alla valutazione del lavoro di tesi e alla valutazione 

della discussione del candidato innanzi alla Commissione. 

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 due punti bonus di cui al comma 7. Il Consiglio di 

Dipartimento 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 

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/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/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/lm77/tutorato.htm?vr=1
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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 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, 

https://www.unisob.na.it/universita/facolta/giurisprudenza/tutorato.htm?vr=1
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adottando un approccio meno informativo-procedurale e più spiccatamente consulenziale. Più 

nel dettaglio, la misura prevede: 

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. 

1. 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. 

2. 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. 

3. 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, raccordo con i tutor e 

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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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. 2019/2020. 

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 

 

Primo anno

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

XDAMO100 - DATI E MODELLI
STATISTICI PER LE DECISIONI
AZIENDALI

B 50585 SECS-S/01 12 72
AP ITA

XFIRI500 - FINANZA RISCHIO E
SOSTENIBILITÀ

C 21021 SECS-P/11 6 36
AP ITA

XORDY100 - ORGANIZATIONAL
DYNAMICS

B 50583 SECS-P/10 9 54
AP ENG

XREFI100 - REPORTISTICA
FINANZIARIA E ACCOUNTABILITY

B 50583 SECS-P/07 9 54
AP ITA

XREEC100 - Resource economics B 50586 SECS-P/02 9 54 AP ENG

XSTDA500 - Storytelling with data lab C 21021 SECS-P/07 3 18 AP ENG

XTEIM100 - TEORIA DELL’IMPRESA
E DEI MERCATI

B 50586 SECS-P/01 9 54
AP ITA

Secondo anno

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

XDITR600 - DIRITTO TRIBUTARIO B 50584 IUS/12 6 36 AP ITA

Gruppo opzionale:
Insegnamento a scelta

C 21021

XMAST100 - MARKETING
STRATEGICO

B 50583 SECS-P/08 9 54
AP ITA

XSTRLO100 - Strategie e logistica
green

B 50583 SECS-P/08 9 54
AP ITA

XSTPR800 - STAGE E PROJECT
WORK

F 21397 9 225
I ITA

XPRFI002 - PROVA FINALE E 20775 12 300 AF ITA

XCRSC000 - CREDITI A SCELTA
DELLO STUDENTE

D 20774 12 72
AP ITA
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Dettaglio dei gruppi opzionali

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

Gruppo opzionale: Insegnamento a scelta

C 21021 IUS/10 6 36
AP ENG

C 21021 IUS/01 6 36
AP 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): 50583 Aziendale 50584 Giuridico 50585 Statistico-matematico 50586 Economico 21021 Attività
formative affini o integrative 20774 A scelta dello studente 20775 Per la prova finale 21397 Tirocini formativi e di orientamento

XENLA500 - ENVIRONMENTAL LAW
AND REGULATION

XDITU500 - DIRITTO E TUTELA DEL
CONSUMATORE
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Obiettivi formativi

DIRITTO E TUTELA DEL CONSUMATORE

in - Secondo anno -

In linea con gli obiettivi formativi del Corso di Laurea in Economia, Management e Sostenibilità, l’insegnamento mira a fornire conoscenze e competenze
relative ai temi principali della disciplina di protezione del consumatore, per finalità di applicazione a casi concreti. L’insegnamento intende così rispondere
alla formazione di profili professionali in grado di svolgere funzioni di compliance e sviluppo di politiche aziendali che, dando necessaria attuazione alla
normativa sui rapporti tra professionista e consumatore, siano idonee a garantire risultati di salvaguardia dei diritti nonché di promozione (anche
reputazionale) dell’azienda. Il bagaglio conoscitivo e le abilità sviluppate possono essere utilizzati anche per sbocchi lavorativi nei servizi pubblici e con la
clientela. Con particolare riguardo agli aspetti della sostenibilità sociale e ambientale nei processi e nelle strategie aziendali, l’insegnamento intende,
evidenziare le relazioni tra disciplina dei rapporti di consumo, e i principi e le norme sulla sostenibilità ambientale in specifici settori e per specifici temi (e.g.
contratti di fornitura di public utilities, ruolo del consumatore nei settori delle energie rinnovabili, tecniche di produzione – obsolescenza programmata). Per
l’a.a. 2021-21 tale modulo di approfondimento è dedicato al rapporto tra consumo, salute e sostenibilità. Nel quadro di tali obiettivi generali, il corso intende: -
fornire conoscenze relative ai contenuti della disciplina europea e nazionale di protezione del consumatore, attraverso lo studio del codice del consumo
italiano e delle fonti europee (regolamenti, direttive e altri atti normativi); - fornire conoscenze relative alle ragioni di tutela e all’impatto dell’armonizzazione e
uniformazione del diritto contrattuale dei consumatori sui mercati, anche in una prospettiva di diritto comune europeo, anche attraverso criteri di analisi
economica del diritto; - dar conto di alcuni esempi di applicazione giurisprudenziale della normativa in questione e del ruolo svolto dalle Autorità indipendenti
a tutela di consumatori e utenti, attraverso l’analisi di alcuni provvedimenti decisori; - fornire gli strumenti di analisi e interpretazione e redazione di testi
negoziali anche attraverso tecniche di semplificazione e trasparenza di testi pre-contrattuali, contrattuali nonché informative (i.e. legal design). - fornire
conoscenze specifiche relativamente al rapporto di consumo e alla tutela della salute umana, in una prospettiva di eco-sostenibilità (e.g. informazioni
alimentari), attraverso casi di studio e lavori degli studenti. Risultati attesi Al termine dell’insegnamento, lo studente sara in grado di - conoscere la disciplina
in materia di diritto e tutela del consumatore e comprenderne i principi generali e le ragioni economiche, nonché il loro impatto economico – sociale; -
analizzare le specie di contratti del consumatore e conoscere gli strumenti di tutela; - essere in grado di individuare i problemi che possono presentarsi nei
rapporti tra consumatore/utente e professionista, in modo da inquadrarli correttamente nei loro elementi giuridici essenziali ed individuare eventualmente gli
strumenti per la loro soluzione in prospettiva stragiudiziale, anche interna all’azienda; - saper individuare e utilizzare strumenti di legal design nelle
informative pre-contrattuali e documenti contrattuali sia on line sia off line che siano chiari e trasparenti per il consumatore medio; - saper consultare e
analizzare testi normativi (nazionali ed europei), giurisprudenziali e negoziali (e.g. contratti, informative); - saper ricercare materiali normativi e decisioni, ai
fini dell’aggiornamento autonomo delle conoscenze; - acquisire competenze trasversali (soft skills): competenze digitali; competenze personali, sociali e
capacità di imparare ad imparare e competenze multilinguistiche, sviluppate in relazioni a lavori di gruppo, presentazioni, capacità di parlare in pubblico,
problem solving, interventi relatori esteri.

(English)

In line with the educational objectives of the Degree Course in Economics, Management and Sustainability, the course aims to provide knowledge and skills
related to the main topics of consumer protection regulations, for the purpose of application to concrete cases. The course thus aims to train professionals
capable of carrying out compliance functions and developing company policies which, by implementing the regulations on the relationship between
professionals and consumers, are suitable for guaranteeing results in terms of safeguarding rights and promoting the company's reputation. The knowledge
and skills developed can also be used for job opportunities in public services and with clients. With particular regard to the aspects of social and
environmental sustainability in business processes and strategies, the course aims to highlight the relationships between the discipline of consumer
relations, and the principles and regulations on environmental sustainability in specific sectors and for specific topics (e.g. public utilities supply contracts, the
role of the consumer in the renewable energy sectors, production techniques - planned obsolescence). For the academic year 2021-21, this in-depth module
is dedicated to the relationship between consumption, health and sustainability. Within the framework of these general objectives, the course aims to: -
provide knowledge relating to the contents of European and national consumer protection regulations, through the study of the Italian consumer code and
European sources (regulations, directives and other normative acts); - provide knowledge regarding the reasons for protection and the impact of the
harmonisation and standardisation of consumer contract law on the markets, also from a common European law perspective, also through criteria of
economic analysis of the law; - to provide some examples of case law application of the legislation in question and of the role played by the independent
Authorities in protecting consumers and users, through the analysis of some decisional measures - provide the tools for analysing, interpreting and drafting
negotiated texts also through techniques for simplifying and making transparent pre-contractual, contractual and informative texts (i.e. legal design). - to
provide specific knowledge regarding the consumer relationship and the protection of human health, in an eco-sustainable perspective (e.g. food
information), through case studies and students' work. Learning outcomes At the end of the course, students will be able to: - know the regulations on
consumer law and protection and understand their general principles and economic reasons, as well as their economic - social impact; - analyse the types of
consumer contracts and know the instruments of protection; - to be able to identify the problems that may arise in relations between consumer/user and
professional, so as to frame them correctly in their essential legal elements and, where appropriate, to identify the tools for resolving them out-of-court,
including in-house; - knowing how to identify and use legal design tools in pre-contractual information and contractual documents, both online and offline,
that are clear and transparent to the average consumer; - to know how to consult and analyse legal texts (national and European), case law and negotiation
texts (e.g. contracts, notices); - to know how to search for regulatory materials and decisions, in order to independently update knowledge; - acquiring soft
skills: digital skills; personal, social and learning-to-learn skills and multilingual skills, developed in relation to group work, presentations, public speaking,
problem solving, foreign speakers.

Resource economics

in - Primo anno -

Questo corso è progettato per esplorare e analizzare a livello intermedio l'uso e la gestione delle risorse naturali nelle economie di mercato. Il mondo
naturale in cui viviamo contiene risorse naturali che a) consentono la nostra esistenza sul pianeta eb) forniscono qualità della vita di cui godiamo. Queste
risorse vanno da quelle sopra il suolo - aria, acqua, alberi, pesci, ecc. A quelle sottoterra - carbone, gas naturale, petrolio, acqua, ecc. In che misura l'uso di
queste risorse da parte di agenti e istituzioni economici ( imprese e consumatori) che interagiscono attraverso i mercati possono essere considerati
efficienti? Qual è il loro impatto sui sistemi naturali? Qual è il ruolo per l'ordine pubblico? Quali forme dovrebbero prendere tali politiche e interventi secondo
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la teoria economica? Quali forme prendono in pratica? Alla fine del corso lo studente dovrebbe essere in grado di valutare criticamente le questioni
fondamentali nel dibattito in corso sul rapporto tra l'organizzazione delle attività economiche e l'ambiente. Lo studente dovrebbe anche aver acquisito
approcci concettuali e strumenti pratici per gestire le opportunità e gli sviluppi della green economy e i principi alla base delle politiche messe in atto dalle
agenzie pubbliche nazionali e sovranazionali in questo campo.

(English)

This course is designed to explore and analyze at an intermediate level the use and management of natural resources in market economies. The natural
world we live in contains natural resources that both a) allow our existence on the planet and b) provide for qualities of life we enjoy. These resources range
from those above the ground— air, water, trees, fish, etc. to those beneath the ground— coal, natural gas, oil, water, etc. To what extent the use of these
resources by economic agents and institutions (firms and consumers) interacting through markets can be considered efficient? What is their impact on
natural systems? What is the role for public policy? Which forms should such policies and interventions take according to economic theory? Which forms do
they take in practice? 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 also have acquired conceptual approaches and practical tools to
handle opportunities and developments of the green economy and the principles underlying policies put in place by public national and supra national
agencies in this field.

TEORIA DELL’IMPRESA E DEI MERCATI

in - Primo anno -

Il corso propone un’analisi dei principali temi della teoria dell’Organizzazione Industriale che permetterà agli studenti di esaminare i modelli microeconomici
di comportamento dell’impresa e di funzionamento dei mercati più diffusi nella letteratura. A conclusione del corso, gli strumenti analitici impiegati e i modelli
studiati dovrebbero consentire agli studenti di poter analizzare criticamente gli elementi che caratterizzano la struttura dei mercati così come le modalità dei
processi di natura strategica che interessano gli agenti che vi operano. Su questa base, gli studenti saranno in grado di esaminare le implicazioni in termini
di performance e di efficienza allocativa dei processi competitivi e di valutare l’efficacia relative di politiche di regolazione e di tutela della concorrenza.

(English)

The course provides a unified treatment of the theory of Industrial Organization, introducing the students to some of the techniques which are widely used in
microeconomic analysis. The aim of the course is to help the students to build a solid background in the theory of the firm and in the theory of the markets
and to become familiar with methodologies which are widely used in the economic literature. By the end of the course, the students should be able to
critically assess the elements which characterise market structures and the strategic processes followed by agents. This will allow to evaluate the
implications on the economic performance and on allocative efficiency of the competitive processes analysed and, in turn, the relative effectiveness of
proposed regulation and antitrust policies.

REPORTISTICA FINANZIARIA E ACCOUNTABILITY

in - Primo anno -

Obiettivo del corso è favorire l’approfondimento di conoscenze teoriche e pratiche di reportistica finanziaria e di analisi di bilancio per la valutazione della
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 avanzate per predisporre redigere il bilancio
d’esercizio e il rendiconto finanziario. Possiede inoltre le conoscenze e le competenze per monitorare le condizioni di equilibrio economico, finanziario e
patrimoniale dell’azienda e calcolare i principali indici economici e finanziari per l’analisi di bilancio, in particolare delle aziende nel settore green

(English)

The course aims to increase students’ knowledge and skills concerning to Reporting and Accountability; 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 economic and financial equilibrium through financial and economic ratios

DATI E MODELLI STATISTICI PER LE DECISIONI AZIENDALI

in - Primo anno -

Il corso intende fornire gli strumenti quantitativi di base che permettono di descrivere e analizzare dati di natura bivariata e multivariata provenienti da diversi
contesti applicativi. Alla fine del corso gli studenti: - avranno acquisito conoscenza degli elementi fondamentali dei metodi e modelli per l'analisi di dati
univariati e multivariati; - avranno acquisito competenze pratiche e operative relative alla visualizzazione, analisi ed interpretazione di dati pertinenti l'analisi
economico-aziendale; - avranno acquisito la capacità di progettare e realizzare un’analisi empirica su dati bivariati e multivariati.

(English)

The aim of this course is to provide students with some logical and technical statistical tools which may be exploited to tackle economics and business
issues starting from data. The exploratory data analysis and model building perspective is adopted. Room is devoted to applications and case studies.

Storytelling with data lab

in - Primo anno -

I partecipanti impareranno come elaborare i dati aziendali utilizzando un foglio di calcolo come Microsoft Excel con l'obiettivo di comunicare efficacemente il

23



significato di un insieme di dataset utilizzando narrazioni e visualizzazioni. Gli studenti apprenderanno come utilizzare il software e i principi di narrazione
efficace dei dati quantitativi. Inoltre, gli studenti si eserciteranno ad applicare le conoscenze apprese negli altri corsi del semestre, sviluppando competenze
su come trasformare i dati quantitativi in informazioni mirate che possono essere utilizzate nei processi decisionali.

(English)

Participants will learn how to analyze business data using a spreadsheet such as Microsoft Excel with the goal of effectively communicating insights from a
dataset using narratives and visualizations. Students will learn how to use the software and the principles of effective storytelling of quantitative data.
Moreover, students will practice in applying knowledge learnt in the other courses of the semester, developing skills on how to transform quantitative data
into focused information that can be used in decision-making processes.

Strategie e logistica green

in - Secondo anno -

L’obiettivo del corso è sviluppare conoscenza delle teorie e delle pratiche fondamentale nella gestione sostenibile della funzione logistica. La sostenibilità
ambientale è, infatti, oggi un obiettivo prioritario delle funzioni logistica e del supply chain management (SCM) nella maggior parte delle aziende. In aggiunta,
la sostenibilità ambientale sta cambiando i modelli di business e operatori che forniscono servizi a terze parte nel settore della logistica, che stanno
assumendo un ruolo sempre più centrale nelle catene di fornitura.

(English)

The main aim of the course is to develop knowledge about key green logistics principles and practices. The rationale of the course is based on the fact that
environmental sustainability is on top of agenda of key actors in today logistics and supply chain management (SCM) scenario. In addition, environmental
sustainability is changing the business models and strategies of third-party logistics service providers (3PLs) as a result of the more critical role assumed by
such companies in the supply chain.

MARKETING STRATEGICO

in - Secondo anno -

L'obiettivo del corso è sviluppare l’approfondimento del governo della relazione di marketing strategico delle imprese anche con riferimento al paradigma
della sostenibilità. Il corso mira a sviluppare la capacità di analisi delle strategie di posizionamento strategico sul mercato e di applicazione di tecniche di
analisi di marketing non tradizionali e coerenti con le logiche dello sviluppo sostenibile dell’economia circolare.

(English)

The objective of the course is to develop the strategic marketing relationship of the companies with reference to the paradigm of sustainability. The course
aims to develop the ability to analyze strategic positioning on the market and the application of non-traditional marketing analysis techniques that are
consistent with the logic of sustainable development of the circular economy.

ORGANIZATIONAL DYNAMICS

in - Primo anno -

Il corso intende discutere alcune dinamiche relazionali tipiche del comportamento all’interno delle organizzazioni e come le organizzazioni possono essere
analizzate focalizzandosi sui processi piuttosto che sulla struttura. L’analisi di questi contenuti offrirà la base teorica e l’occasione per esercitare e sviluppare
soft skill legate alla capacità di ascolto, di negoziazione, e di presentazione in pubblico.

(English)

Organizational dynamics aims to discuss how people in organizations behave and react to each other, and how organizations can be analyzed by looking at
their processes rather than their structure. The study of selected topics in the field of organizational research will offer both the theoretical foundation and the
occasion to practice and develop soft skills such as listening, negotiation, and presentation.

ENVIRONMENTAL LAW AND REGULATION

in - Secondo anno -

Gli obiettivi sono di carattere sostanziale e metodologico. Dal punto di vista sostanziale, il corso mira a fornire una conoscenza approfondita e una visione
problematica e articolata di alcune rilevanti questioni di diritto dell’ambiente. Dal punto di vista metodologico, il corso intende sviluppare nello studente la
capacità di esame critico del testo normativo e di soluzione dei casi.

(English)

The objectives are substantial and methodological. From a substantive point of view, the objective is to acquire an in-depth knowledge and a nuanced and
articulated vision of some important issues of environmental law. From a methodological point of view, the objective is to develop a capacity for critical
examination of the legal text and enhance the problem solving capacity.
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DIRITTO TRIBUTARIO

in - Secondo anno -

Le principali forme di tassazione d’impresa in ambito nazionale, europeo ed internazionale. La leva fiscale per la tutela, promozione e valorizzazione
dell’ambiente. Incentivi ed agevolazioni fiscali. I tributi ambientali tra fini fiscali ed extra fiscali. La fiscalità nell’economia circolare: profili evolutivi.

(English)

Corporate taxation at national, European and international level. Tax policy for environmental protection and enhancement. Tax incentives and tax benefits.
Environmental taxes between tax and extra-fiscal purposes. Issue in the taxation of circular economy.

FINANZA RISCHIO E SOSTENIBILITÀ

in - Primo anno -

Conoscenza e capacità di comprensione della modellistica quantitativa finalizzata alle decisioni finanziarie in condizione di incertezza, all’analisi
rischio-rendimento, alla valutazione di contratti derivati, all’analisi dei mercati e alla previsione dei comportamenti dei consumatori.

(English)

The course focuses on the main mathematical models which are useful for economic and financial decisions under uncertainty. The course aims at providing
the student with the essential topics concerning risk-return criteria, derivatives valuation and risk management, market analysis and consumer behavior.
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