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LAUREARSI IN ECONOMIA E MANAGEMENT

CORSO DI LAUREA TRIENNALE IN

ECONOMIA E MANAGEMENT
AA 2022/23

PRESSO NOLA
CLASSE DI LAUREA L-33 - SCIENZE ECONOMICHE

DURATA: 3 ANNI

Il Corso di Studio è il primo in «Economia e Management» attivato nel Centro-Sud Italia e offre
una valida formazione di competenze e, dalle verifiche sui dati occupazionali di AlmaLaurea, un
riscontro molto positivo in termini di occupazione professionale post-laurea.



SBOCCHI OCCUPAZINALI
Esperti in scienze economiche e manageriali le cui competenze permettono di preparare indicazioni e proposte su
questioni di natura economico-aziendale, con attenzione agli aspetti contabili e finanziario-assicurativi.
Tra le figure professionali attese:

- contabili
- tecnici della gestione finanziaria e del lavoro bancario;
- agenti di borsa e cambio e tecnici dell’intermediazione;
- tecnici dell’organizzazione e della gestione dei fattori produttivi.

Contesti professionali:
istituti di credito, società di consulenza finanziaria, società di consulenza economica, strategica, gestionale, amministrativo-
contabile, assicurazioni, imprese commerciali e di produzione, uffici e studi, enti di ricerca e di analisi economica nazionali
ed internazionali, pubbliche amministrazioni.



IL PERCORSO FORMATIVO

N. esami: 20 (di cui 2 a scelta dello studente) e 2 abilità 
(Abilità informatica e Abilità linguistica)

N. crediti formativi: 180

ANNO INSEGNAMENTO CFU

I Istituzioni di economia 9

I Introduzione alla matematica 9

I Economia aziendale 9

I Diritto privato 6

I Diritto pubblico 9

I Abilità informatica 6

Abilità linguistica (a scelta tra i 
due insegnamenti) 9

Abilità linguistica in lingua 
inglese

Abilità linguistica in lingua 
francese

ANNO INSEGNAMENTO CFU

II Diritto commerciale 6

II Politica economica 9

II Economia e gestione 
delle imprese 9

II Contabilità e bilancio 9

II Statistica per l’economia 9

II Politica economica e 
finanziaria 6

II
Complementi di 

matematica per le 
decisioni

6

II
Economia e gestione 

delle imprese 
agroalimentari

9

ANNO INSEGNAMENTO CFU

III Economia degli intermediari finanziari 9

III Economia applicata e metodi 9

III Politica economica applicata 9

III Organizzazione aziendale delle PMI 6

III Lingua straniera (a scelta tra i due 
insegnamenti) 9

III Lingua inglese

III Lingua francese

III Attività a scelta dello studente 6

III Attività a scelta dello studente 6

III Stage 3

III Prova finale 3



Prima della costruzione della nuova sede, il Comune di
Nola ha messo a disposizione l’Auditorium comunale, sito
in via Guglielmo Pepe - Rione Gescal , Nola, immobile
costituito da una sala con n. 192 posti a sedere

Futura sede
• Il progetto prevede che al primo piano dell’edificio

saranno realizzate tre aule per lezioni frontali e al
secondo piano un’aula magna e due ulteriori aule.

EM – Struttura
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