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Perché Economia?

 Perché la complessità e la 
dinamicità dei fenomeni 
sociali impongono figure 
professionali nuove e 
differenziate; il Corso di 
Studi in Economia e 
Commercio risponde a 
questa necessità con una 
offerta formativa 
adeguata.
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Il corso fornisce agli studenti gli strumenti 

per esaminare temi economici rilevanti. 

Ad esempio: 

 Perché esiste la disoccupazione e come porvi rimedio? 

 Come spiegare i comportamenti di consumo e di acquisto delle 
famiglie? 

 Come si definisce un business model?

 Perché lo Stato interviene nell'economia e perché paghiamo le tasse? 

 Che relazione intercorre tra attività economica e ambiente? 

 Come si studiano i processi di innovazione sul piano economico? 

 Su che basi le imprese decidono se effettuare nuovi investimenti? 

 Da cosa dipendono le esportazioni di merci italiane all'estero? 

 Che effetti hanno spesa pubblica e tassazione su consumi ed 
investimenti? 

 Come funzionano i mercati finanziari? 
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Come? I diversi mondi dell’economia

Il Corso di Laurea prevede una formazione di base e poi si articola in 

percorsi che approfondiscono aspetti rilevanti del funzionamento dei 

sistemi economici e sviluppano specifiche competenze utili nel mondo 

del lavoro. 

Area economica (Economia politica, politica economica, economia 

internazionale, economia dell’integrazione europea, economia del lavoro, 

economia industriale, …) 

Area aziendale (economia aziendale, teoria del bilancio, marketing, economia 

dei gruppi, …)

Area statistica / quantitativa (statistica, analisi di mercato, matematica finanziaria, 

data analytics, …)

Area giuridica (diritto privato, diritto commerciale, diritto del lavoro, …)
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Cosa farò da grande?

 Imprenditori 

 Esperti ed addetti nell'organizzazione e controllo della 

produzione

 Esperti (consulenti ed addetti) nella gestione finanziaria 

aziendale;

 Quadri delle imprese bancarie;

 Agenti di borsa e cambio, tecnici dell'intermediazione titoli ed 

assimilati;

 Altre professioni intermedie finanziario-assicurative;

 Analisti economici ed addetti agli uffici studi di organismi 

territoriali, pubbliche amministrazioni ed imprese;

 Quadri intermedi e funzionari della PP.AA.

 … non solo
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Perché il corso di laurea in Economia e 

commercio a Cassino?

 Perché è il corso di laurea triennale con le opportunità occupazionali più alte 

d’Italia (Fonte: MIUR)

 Per comprendere la complessità dei fenomeni economici attraverso uno studio 

bilanciato tra materie economiche, quantitative, aziendali e giuridiche

 Per comprendere il funzionamento dei sistemi economici attraverso lo studio 

dell’economia, dei mercati finanziari, delle imprese e delle leggi che regolano i 

rapporti tra le persone e le organizzazioni.

 Per acquisire crediti in “Altre attività formative” e fare così esperienze pratiche 

spendibili sul mercato del lavoro.

 Per studiare in lingua inglese con il curriculum in “Economics and business”.

 Per lavorare come Economista all'interno dei gruppi di lavoro di uffici studi, come 

Esperto contabile, analista economico-statistico dei mercati, Collaboratore dei 

manager nei processi e delle strategie di impresa 
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Perché Cassino?

a) La qualità della didattica e della ricerca

b) La dimensione umana

c) La qualità dei servizi offerti

d) Gli sbocchi lavorativi
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Una parte del percorso potete svolgerla 

all’estero
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 Il programma Erasmus

 Per svolgere esami

 Per svolgere attività di tirocinio

 Per preparare la tesi

 Alcuni esempi di Università 

convenzionate 
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Universidade Nova de Lisboa Lisboa Portogallo

Universidade dos Açores Ponta Delgada Portogallo

Universidade de Aveiro Aveiro Portogallo

Universidade Lusiada Lisboa Portogallo

University of Latvia Riga Lettonia

Aarhus University Aarhus Danimarca

Audencia Business School Nantes Francia

Fachhochschule Koblenz Koblenz Germania

Hacettepe Universitesi Ankara Turchia

Mustafa Kemal Universitesi, Iskenderum Antakya / Hatay Turchia

T.E.I. of Thessaloniki Thessaloniki Grecia

Technical University of Sofia Sofia Bulgaria

Universidad de Granada Granada Spagna

Universidad de Granada Ceuta Spagna

Universidad de Zaragoza Zaragoza Spagna

Universidad Politecnica de Madrid Madrid Spagna

Universidad Complutense de Madrid Madrid Spagna

Universidad de Cantabria Santander Spagna
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Universitat Augsburg Augsburg Germania

University of applied Sciences Worms Worms Germania

Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg Halle (Saale) Germania

University of Bucharest Bucharest Romania

Université Claude Bernard Lyon 1 Villeurbannce Cedex Francia

Université Paris 1 Panthéon - Sorbonne Paris Francia

Université Paris 13 – Paris Nord Villetaneuse Francia

Université Paris Est Crèteil Val De Marne (UPEC) Creteil Cedex Francia

Université de Bretagne Sud Lorient Francia

Nisantasi University Istanbul Turchia

University of Primorska Koper Slovenia

Universidad de Jaén Jaen Spagna

Mustafa Kemal University Antakya / Hatay Turchia

Mikolas Romeris University Vilnius Lituania

Instituto Politécnico de Setúbal Setúbal Portogallo

Universidad Rey Juan Carlos Madrid Spagna



Chi sceglie Economia e commercio 
a Cassino, raramente si pente
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Per chi voglia fermarsi alla laurea triennale 

(Fonte: Miur)

Corso di laurea in economia 

e commercio - Cassino

Corso di laurea in 

economia e commercio –

Atenei stessa area 

geografica

Corso di laurea in 

economia e commercio –

ITALIA

2016 37,5% 60,6% 59,3%

2017 48,0% 49,9% 59,3%

2018 65,2% 56,7% 64,4%
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Percentuale di Laureati occupati a un anno dal Titolo

Laureati non impegnati in formazione non retribuita che dichiarano 

di svolgere un’attività lavorativa e regolamentata

da un contratto (indicatore ministeriale iC06TER)

Dati 2018



Indagine Almalaurea 2019 : sono complessivamente 
soddisfatto del corso di laurea – Laurea triennale in 
Economia e commercio L-33
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Sono 

complessivamente 

soddisfatto del corso 

di laurea

Economia e 

commercio Cassino

Economia e commercio 

Italia

Si 92,2 88,5

No 7,8 11,5



Indagine Almalaurea 2019: efficacia del titolo di studio 
(%) nel mondo del lavoro – Laurea triennale L-33
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Economia e 

commercio Cassino

Economia e commercio 

Italia

molto efficace 41,7 30,7

abbastanza efficace 41,7 43,2

per nulla efficace 16,6 26,1



Accesso al corso

test di ingresso obbligatorio 

con valore orientativo: 

l'eventuale esito negativo non comporta 

attribuzione di debito formativo.

periodo del test:  settembre

per prepararsi al test:

www.cisiaonline.it
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Dipartimento di Economia e Giurisprudenza

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI CASSINO E DEL LAZIO MERIDIONALE 

Chiedete a loro…

Eleonora Dusi, business advisor - I started as an advisor for micro businesses, specializing in family 
businesses: I worked for several Equity and Real Estate property companies. Since 2013 I have been 
working on my own, focused on sharing economy industry, developing and managing coworking
spaces aimed to ease the growth of new businesses. The most innovative experiment has been 
"COASTER - coworking, coffice and bizmatching", in 2016. I know the sporting world: I have held 
executive positions in some historical sports companies. Now I am Director of Sales and Business 
Development at TIFO, a brand new startup working on fintech in sport market. 
Gianmarco Pagano, Business analyst - Ho lavorato sempre in consulenza: ho iniziato prima con uno 
stage in Future Drive in cui ho preso parte a vari progetti in ambito automotive. Poi, dopo aver fatto 
una academy SAP, ho iniziato a lavorare in Capgemini come consulente SAP presso il World Food
Programme, un'agenzia dell'ONU a Roma. Ho lavorato come analista funzionale per progetti del 
WFP inerenti la gestione delle donazioni e dei fondi finalizzati alla realizzazione di progetti umanitari. 
Ho deciso però di uscire dal mondo SAP per non essere troppo vincolato al mondo IT e sono passato 
in Double Consulting: qui il cliente è una banca, il Gruppo Bancario Cooperativo Iccrea e mi sono 
occupato di mappatura dei processi bancari e adeguamento dell'operatività della banca a nuove 
normative europee sia dal punto di vista organizzativo che informatico, 
Mariachiara Pagliarella ricercatore - Sono Ricercatore presso il Servizio Statistico dell’INAPP (Istituto 
Nazione per l’analisi delle Politiche Pubbliche). Mi occupo di tutte le attività di supporto 
metodologico statistico alle indagini svolte dall’istituto mediante realizzazione di piani di 
campionamento, procedure di allocazione ottima del campione e calibrazione di dati, attraverso la 
programmazione con R-project, il software statistico open-source.



Dipartimento di Economia e Giurisprudenza

… o a loro

Nadia Gargano (European Research 

Council Bruxelles)

Felice Adinolfi (Università Alma Mater 

di Bologna)

Yari Vecchiol (Università Alma Mater 

di Bologna)

Fabian Capitanio (Università di Napoli 

«Federico II»)

Mariangela Perito (Università di 

Teramo)

Rosanna Pittiglio (Università degli Studi

della Campania «L.Vanvitelli») 

Alberto Russo (Università politecnica

delle Marche)

Edison Hitaj (Starley Chemical Malta 

Ltd.)

Sara Fornabaio (IFAD)

Massimo Spigola (ONT Italia)

Riccardo Fargione (Coldiretti)

Loredana Pittiglio (Ismea)

Daniel Forlini (Ministero dell’Economia  -

Università LUISS)

Elisa Carlino (Metro Italia spa)

Francesca Scala (Associazione Bancaria 

Italiana)

Francesca Spinelli (OCSE - Parigi)

Concetta Cardillo (CREA)

Silvia Chiappini (CREA)

Yosuf Soyding (Tom Tom – Amsterdam)



Per saperne di più

Presidente del corso di laurea

Marcello De Rosa 

mderosa@unicas.it

Segreteria didattica

Responsabile: Monica Fragnoli

0776-2994808; 

m.fragnoli@unicas.it

Brunella Manzo, 0776-2994815; 

b.manzo@unicas.it

Roberto Sinagoga,  0776-2993915, 

r.sinagoga@unicas.it
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Grazie per l’attenzione

In economia, gran parte della saggezza 
consiste nel sapere ciò che non sai.

J.K. Galbraith
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