ECONOMIA
AZIENDALE E
GREEN ECONOMY
laurea triennale a.a. 2020/21
Classe del corso: L-18
Durata: 3 anni
Accesso: programmato, con superamento di un test
di ammissione
Immatricolazioni disponibili: 180

Esami: 19 più crediti a scelta
Frequenza: non obbligatoria, a esclusione delle
attività di stage
Sede: Napoli, corso Vittorio Emanuele 292

OBIETTIVI FORMATIVI
Il Corso fornisce solide conoscenze culturali e professionali e
strumenti metodologici di base nelle discipline economico-aziendali, giuridiche e statistico-matematiche, con una specifica attenzione ai settori
dell’organizzazione, della finanza, della produzione, del marketing e del
controllo in ogni area e tipo di ente o di azienda, allo scopo di formare
persone in grado di svolgere funzioni amministrative e commerciali all’interno di aziende ed organizzazioni, pubbliche e private, grazie alla solida
conoscenza delle principali tecniche di gestione e alla capacità di comprendere il contesto economico e la continua evoluzione dei mercati in
cui operano le imprese.
Elemento unificante del percorso formativo è rappresentato
dallo studio dei profili di sostenibilità economica, finanziaria, sociale ed
ambientale.
Dopo una base di insegnamenti comuni, lo studente può scegliere tra due curricula:
- Economia aziendale, che approfondisce le conoscenze
tradizionali in campo giuridico, statistico-matematico ed economicoaziendale;
- Green economy, che prevede alcuni insegnamenti di ambito ecologico-ambientale allo scopo di rafforzare la capacità di dialogo
inter-disciplinare con i portatori di competenze tecniche nelle aziende
operanti nei campi dell’energia e dell’ambiente, come ingegneri, biologi e tossicologi. Si tratta di settori in cui le opportunità occupazionali
legate allo sviluppo dell’economia green si prospettano particolarmente
interessanti. Il percorso offre le basi per accedere alla conoscenza del
funzionamento dei mercati nel campo dell’energia e dell’ambiente e
alla comprensione di modelli economici innovativi e delle tecniche gestionali fondate sulla capacità di coniugare crescita economica e rispetto per l’ambiente
PROFILI PROFESSIONALI
Il laureato può esercitare tutte le tradizionali funzioni amministrative e gestionali di competenza, nel settore sia pubblico che privato:
consulente aziendale,
esperto in materia di amministrazione e controllo,
specialista in contabilità e problemi finanziari,
responsabile del personale e della gestione delle risorse umane.

Save the date!
23 luglio 2020 – Family Open Day, per i ragazzi ancora alle prese con la
scelta universitaria e per i loro genitori
28 settembre 2020 – Giornata della Matricola
22/26 febbraio 2021 – Open Week, settimana di orientamento di Ateneo
Lo sai che...
Per consentire al laureato di maturare le competenze pratiche
indispensabili per sviluppare una cultura d’impresa e una preparazione
adeguata alle esigenze del mercato del lavoro, il percorso formativo prevede studio di casi e testimonianze aziendali, esercitazioni, stage.
Parte integrante dell’esame finale può essere costituita da un
project work che lo studente elabora a partire dal secondo anno, sotto
la guida del docente di riferimento e in accordo con l’azienda presso cui
svolge il suo stage.
La possibilità di inserire fra gli esami a scelta un insegnamento
tenuto in lingua inglese da un visiting professor consente di mettere a
confronto differenti metodi didattici e contribuisce al processo di internazionalizzazione. Inoltre, alcuni insegnamenti sono erogati in lingua
inglese.
A disposizione di ogni studente ci sono: una sezione riservata del sito web, la Stanza virtuale, per ricevere informazioni sul proprio
Corso, scegliere le attività laboratoriali, prenotare gli esami, scaricare
materiali didattici, chiedere l’assegnazione della tesi; un indirizzo di posta elettronica personale; punti di accesso Wi-Fi nelle sale studio e nella
biblioteca.

A questi profili aggiunge quelli relativi a figure professionali, manageriali e di consulenza impiegabili nell’ambito dei molteplici aspetti del
settore green: ecobrand manager, esperto nella commercializzazione
dei prodotti di riciclo, esperto di acquisti “verdi”, in marketing e in comunicazione green.
La laurea costituisce il requisito necessario per l’accesso all’esame di Stato per l’iscrizione alla sezione B dell’Ordine degli esperti contabili
e per l’esercizio della professione. Grazie a una convenzione stipulata
fra UNISOB e l’Ordine di Napoli, gli studenti iscritti al curriculum Economia
aziendale, già durante l’ultimo anno di Corso, potranno svolgere il tirocinio di 200 ore presso uno studio professionale ed essere esonerati dalla
prima prova dell’esame di iscrizione che verte su argomenti di contabilità
generale, contabilità analitica e di gestione, disciplina dei bilanci di esercizio e consolidati, controllo della contabilità e dei bilanci.
REQUISITI E MODALITÀ DI ACCESSO
Per iscriversi occorre essere in possesso di un diploma di scuola
secondaria superiore e aver superato una prova di ammissione.
La graduatoria verrà formulata esclusivamente sulla base dei
risultati a un test, composto da 40 quesiti a scelta multipla, da risolvere
in 40 minuti, che vertono su argomenti di lingua italiana/ragionamento
logico-verbale, ragionamento logico-matematico, lingua inglese e matematica.
Per tutte le informazioni, consultare il bando pubblicato su
www.unisob.na.it
Una simulazione del test è disponibile su www.unisob.na.it/sot
Gli studenti già in possesso di un titolo universitario o che intendono trasferirsi da altro Ateneo possono rivolgersi al tutor del Corso per
una valutazione del proprio piano di studi (vedi box sul retro).
PER ISCRIVERSI
La domanda di ammissione al test d’ingresso si compila online
su www.unisob.na.it
Sono previste tre sessioni di selezione:
• primaverile - prenotazioni dal 1 febbraio al 26 aprile 2020; test 29 e 30
aprile 2020;
• estiva - prenotazioni dal 13 maggio al 14 luglio 2020; test 20 e 21 luglio 2020;
• autunnale - prenotazioni dal 22 luglio al 13 settembre 2020; test 17 e 18
settembre 2020.

Tasse universitarie
La tassazione è articolata per classi di reddito familiare, definite sulla base dei dati della certificazione I.S.E.E. 2021 modello Università - redditi 2019, ed è suddivisa in 6 fasce a partire, per le immatricolazioni, da € 3.013,73. Per definire la propria fascia di contribuzione:
www.unisob.na.it/universita/normeamministrative/fasce.htm
Per chi si immatricola con voto di diploma pari a 100/100
(60/60) è prevista una riduzione di € 200,00 sull’ultima rata.
Il pagamento può essere rateizzato. Per quanti scelgono di
pagare le tasse in un’unica soluzione è previsto uno sconto pari al 7,5%
sull’importo complessivo.
Diritto allo studio
Le residenze gratuite e le borse di studio sono assegnate
dall’ADiSURC - Azienda per il Diritto allo Studio Universitario Regione
Campania - in base al reddito e al merito come stabilito da legge regionale. Per informazioni su queste e altre opportunità, come il servizio di
ristorazione, www.adisurcampania.it
Formazione dopo laurea
Il futuro non si ferma: l’UNISOB è il luogo giusto per crescere e
formarsi anche dopo il conseguimento della laurea.
La laurea in Economia aziendale e Green Economy è requisito
di ammissione al Corso di laurea magistrale in
Economia, Management e Sostenibilità
Inoltre, i servizi di formazione e di orientamento dopo-laurea
del Job Placement offrono al laureato opportunità di ingresso nel mondo
del lavoro e delle professioni.
unisob.na.it

I ANNO
curriculum Economia aziendale
SETTORI 		
ATTIVITÀ FORMATIVE
SECS-P/01
Economia politica*
SECS-P/07
Economia aziendale
IUS/01 		
Diritto privato		
SECS-S/06
Metodi matematici*
SECS-S/01
Statistica		
L-LIN/12
Business English		

I ANNO
curriculum Green Economy
SETTORI 		
ATTIVITÀ FORMATIVE
SECS-P/01
Economia politica*
SECS-P/07
Economia aziendale
IUS/01 		
Diritto privato		
SECS-S/06
Metodi matematici*
SECS-S/01
Statistica		
L-LIN/12
Business English		

CFU
9
9
9
10
10
9

		Totale CFU I anno

		Totale CFU I anno
56				

CFU
9
9
9
10
10
9

56				

II ANNO
SETTORI 		
ATTIVITÀ FORMATIVE
CFU
SECS-P/07
Contabilità e bilancio
12
IUS/04 		
Diritto commerciale
9
IUS/21 		
Diritto ambientale
		
italiano e comparato
6
IUS/09 		
Diritto pubblico		
6
SECS-P/02
Economia ambientale
9
SECS-P/03
Economia pubblica
9
SECS-P/08
Economia e gestione
		delle imprese		 10

II ANNO
SETTORI 		
ATTIVITÀ FORMATIVE
CFU
SECS-P/07
Contabilità e bilancio
12
IUS/04 		
Diritto commerciale
9
IUS/09 		
Diritto pubblico		
6
SECS-P/08
Economia e gestione
		delle imprese		 10
SECS-P/03
Economia pubblica
9
SECS-P/10
Gestione delle
		
Risorse Umane		
6
SECS-P/12
Storia economica
9

		Totale CFU II anno

		Totale CFU II anno

61

61

III ANNO
III ANNO
SETTORI 		
ATTIVITÀ FORMATIVE
CFU
SETTORI 		
ATTIVITÀ FORMATIVE
CFU
ING-INF/05
Competenze digitali
ING-IND/11
Diagnosi ed efficienza
		
per le aziende		
9
		
energetica		
6
IUS/07 		
Diritto del lavoro		
6
ING-IND/25
Fondamenti di ingegneria
IUS/12 		
Fondamenti di diritto
		
per la sostenibilità
6
		
tributario		
6
SECS-P/08
Green Marketing
6
SECS-P/08
Marketing		
6
IUS/12 		
Fondamenti di diritto
SECS-P/07
Programmazione e
		
tributario		
6
		
controllo		
6
BIO/07 		
Principi di ecologia
6
SECS-P/09
Valutazione degli
SECS-P/13
Tecnologia dei processi
		
investimenti		
6
		
produttivi green		
6
		Crediti a scelta 		
12
SCS-P/09
Valutazione degli
SECS-P/08
Laboratorio di
		
investimenti 		
6
		
imprenditorialità e start-up 3
		Crediti a scelta 		
12
		
Attività laboratoriali a scelta
		
Attività laboratoriali a scelta
		e Project Work		 6
		e Project Work		 6
		
Prova finale 		
3		
		
Prova finale 		
3		
		Totale CFU III anno
63				
		Totale CFU III anno
63				
PARTNER DEL CORSO DI STUDI

grafica e stampa a cura del Centro Stampa di Ateneo - aggiornato al 3/9/2020

socio unico

CREDITI A SCELTA CONSIGLIATI DALL’ATENEO
SSD 		
ATTIVITÀ FORMATIVE 		
CFU
SECS-P/07
Contabilità e bilancio 		
12
IUS/07 		
Diritto del lavoro 		
6
SECS-P/01
Economia dello sviluppo 		
6
SPS/08 		
Gestione delle risorse umane
6
SECS-S/03
Le misure del domani per raggiungere gli
		
obiettivi ONU sulla sostenibilità
6
SECS-P/08
Marketing assicurativo 		
6
SECS-P/08
Organizzazione dei servizi turistici
9
ING-INF/05
Web e nuove tecnologie 		
9
Tutor di riferimento
Tutoraggio iscritti
dott.ssa Paola Fiorentino
prof. Domenico Salvatore
tutor.economia@unisob.na.it
Passaggi, trasferimenti, secondi titoli
prof.ssa Natascia Villani
https://calendly.com/natascia-villani/
ricevimento-studenti

Sportello studenti per chi è già iscritto
corso Vittorio Emanuele 292 II piano
80135 Napoli
dott.ssa Paola Fiorentino
tutor.economia@unisob.na.it

Orientamento per chi deve scegliere
SOT SERVIZIO DI ORIENTAMENTO E TUTORATO
DI ATENEO
corso Vittorio Emanuele 292 piano terra
80135 Napoli
lun/ven 9.00/13.00 e 14.00/17.00

Segreteria studenti
corso Vittorio Emanuele 292 piano terra
80135 Napoli
lun/ven 9.00/12.00
mar e gio anche 15.00/16.30
t 081 2522319
www.unisob.na.it/universita/normeamministrative
segreteria.studenti@unisob.na.it

Tutoraggio stage
prof.ssa Alessandra Storlazzi
stage.impresa@unisob.na.it

Inquadra e scansiona il QR code
e accedi ai contenuti web sul Corso

Note
* Il corso è supportato da esercitazioni pratiche, nel regolamento didattico
saranno specificate le attività a cui questi insegnamenti sono propedeutici
Le attività in corsivo non prevedono una valutazione in trentesimi

www.unisob.na.it

t 081 2522350/482
www.unisob.na.it/sot
orientamento@unisob.na.it

