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Il DEMI offre agli iscritti la possibilità di formarsi attraverso la e approfondire le proprie conoscenze sulle
tematiche legate alle imprese, con un approccio multidisciplinare e sistemico. I diversi insegnamenti
affrontano i temi della strategia, della governance, del management, del marketing, della gestione delle
risorse umane, della finanza e, in un’ottica multidisciplinare, anche quelli relativi al diritto, e alla statistica.
Il Dipartimento ospita il Corso di Laurea in Economia Aziendale, sia di livello triennale che magistrale.
Quest’ultimo prevede, tra l’altro, anche un percorso formativo franco-italiano, della durata di due anni,
svolto in collaborazione con Université Paris-Est Crèteil Val de Marne, che permette il conseguimento di
un doppio titolo (double degree). Il DEMI è costantemente impegnato in processi di innovazione,
arricchimento e aggiornamento della propria offerta formativa, finalizzati a renderla sempre competitiva
e rispondente alle esigenze del mondo del lavoro.
Oltre ai Corsi di Laurea, il DEMI organizza attività di formazione post-laurea, tra le quali due Master
Universitari, tre Corsi di Perfezionamento e un Dottorato di Ricerca in Management.
Gli studenti
del DEMI hanno la possibilità di svolgere stage e tirocini, che li aiutano a
entrare in contatto con il mondo delle istituzioni e delle imprese, e possono
partecipare a programmi di internazionalizzazione per studio,
tirocinio e preparazione della tesi di laurea in Europa o in paesi
extraeuropei (programmi Erasmus+ e Overseas), che li supportano nell’inserimento in contesti multiculturali.
Infine, il DEMI è attivo anche sul fronte della terza missione,
poiché svolge attività in stretto contatto con il contesto
socio-economico, sia a livello locale, che nazionale e
internazionale. Tali attività comprendono il supporto alla
nascita di spin-off di ricerca e la promozione dell’imprenditorialità innovativa espressa dal territorio.
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CORSO DI LAUREA IN ECONOMIA AZIENDALE - CLEA LT
OBIETTIVI FORMATIVI
Il Corso di Laurea Triennale in Economia Aziendale è progettato per permettere agli studenti di sviluppare conoscenze approfondite negli ambiti disciplinari che lo caratterizzano (aziendale, economico,
giuridico, statistico-matematico).
COMPETENZE ACQUISIBILI
Gli studenti del CLEA approfondiscono gli strumenti operativi di decision-making e di problem- solving,
utili nella vita professionale come supporto alle decisioni, con riferimento ad obiettivi specifici.
In particolare, il Corso CLEA promuove:
• l’elaborazione e l’interpretazione di dati e informazioni aziendali rilevanti;
• la comprensione e l’analisi sistematica dei contesti competitivi;
• la soluzione di problemi specifici di gestione aziendale;
• l’orientamento all’innovazione;
• lo sviluppo di competenze relazionali e sistematiche.
SBOCCHI OCCUPAZIONALI PREVALENTI
Il percorso formativo del CLEA fornisce ad ogni laureato un bagaglio di conoscenze adatto a ricoprire
ruoli di middle-management nell’ambito di aziende private, di istituti bancari e assicurativi, di imprese e
istituzioni pubbliche o non-profit, oppure ad intraprendere la libera professione. A tale proposito, il
laureato del CLEA può conseguire l’abilitazione a svolgere la professione di Esperto Contabile (sezione
B dell’albo unico dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili), secondo la normativa vigente,
beneficiando dell’esonero dalla prima prova scritta di esame.
Inoltre, il laureato del CLEA può proseguire la propria formazione di tipo accademico, poiché ha accesso a corsi di Laurea Magistrale, Master di primo livello e Corsi di perfezionamento postlaurea.
MODALITÀ DI IMMATRICOLAZIONE
Il Corso di Laurea Triennale in Economia Aziendale (CLEA LT) non è a numero programmato.
La procedura di immatricolazione prevede il sostenimento di un test di verifica delle conoscenze.
Il mancato superamento di una soglia minima di valutazione, in ogni caso, consente l’iscrizione, fermo
restando la necessità di colmare gli obblighi formativi aggiuntivi, secondo le modalità che saranno
indicate dal Dipartimento sul sito www.demi.unina.it sezione “Didattica”.
I test si svolgono in più sessioni, durante l’arco
dell’anno ed entro il mese di settembre, presso il
Campus Universitario di Monte Sant’Angelo. Il
calendario dei test è disponibile online ed è consultabile sul sito www.unina.it, unitamente ad altri
dettagli sul bando di iscrizione.
La procedura di iscrizione al Test TOLC-E è
attivabile sul portale www.cisiaonline.it, dove sono
reperibili tutte le informazioni sulla modalità di
svolgimento della prova e anche una sessione di
“Test di allenamento”.
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PIANO DI STUDI TRIENNALE
INSEGNAMENTI

CFU

I ANNO

60

Ragioneria ed Economia aziendale 1

10

Economia e gestione delle imprese

10

Metodi matematici

10

Microeconomia

10

Istituzioni di diritto privato

10

Insegnamento a scelta dello studente

10

II ANNO

55

Macroeconomia

10

Statistica

10

Organizzazione Aziendale

10

Diritto Commerciale

10

Economia aziendale 2
(Bilancio e analisi di bilancio)

15

INSEGNAMENTI

CFU

III ANNO

65

Un insegnamento a scelta tra:
- Diritto del lavoro
- Diritto tributario
Marketing e strategia d'impresa

10

Un insegnamento a scelta tra:
- Programmazione e controllo di gestione
- Revisione aziendale interna ed esterna
- Gestione della produzione e della logistica
- Gestione dei mercati internazionali
- Analisi finanziaria delle aziende

10

Un insegnamento a scelta tra:
- Mercati e investimenti finanziari
- Istituzioni di diritto pubblico

10

Lingua inglese

5

Ulteriori attività formative
(art.10, comma 5, lettera d).
I CFU possono essere acquisiti
mediante una o più attività tra le
seguenti tipologie:
- Ulteriori conoscenze linguistiche
abilità informatiche e telematiche
- Tirocini formativi e di orientamento
- Altre conoscenze utili per l'inserimento
nel mondo del lavoro

10

7

Insegnamento a scelta dello studente

10

Prova finale

3
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CORSO DI LAUREA MAGISTRALE IN ECONOMIA
AZIENDALE - CLEA LM
OBIETTIVI FORMATIVI
Il Corso di Laurea Magistrale in Economia Aziendale (CLEA LM) fornisce agli iscritti conoscenze specialistiche e li aiuta ad affinare le capacità critiche e di problem solving.
Competenze acquisibili
Il CLEA LM, nelle sue articolazioni, permette di apprendere il funzionamento e l’evoluzione delle imprese, nonché di definire approcci, modelli e schemi realistici nella formalizzazione ed implementazione
delle scelte aziendali, sviluppando una visione sistemica dell’impresa. Fornisce conoscenze spendibili
nelle principali funzioni aziendali, che riguardano i sistemi di pianificazione, gestione e controllo delle
imprese, supportate dalla strumentazione giuridica e dai metodi quantitativi collegati.
SBOCCHI OCCUPAZIONALI PREVALENTI
Il percorso formativo del CLEA LM favorisce l’acquisizione di tutte le competenze specialistiche e
trasversali fondamentali per l’inserimento del laureato in posizione di middle e top management, sia in
imprese e organizzazioni, che nella pubblica amministrazione. Inoltre i laureati magistrali possono
conseguire l’abilitazione a svolgere la professione di Dottore Commercialista (sezione A dell’albo unico
dei Dottori commercialisti e degli esperti contabili), beneficiando dell’esonero dalla prima prova scritta
di esame.
PIANO DI STUDI
Il Corso CLEA LM si divide in due curricula “Economia Aziendale e Management” e “Commercialista”.
1. Economia Aziendale e Management: dopo una prima base di preparazione comune, prevede la
possibilità di caratterizzare la formazione finale scegliendo tra i quattro percorsi/curricula.
A. Business Administration, per la formazione di gure professionali ad alta specializzazione nello
sviluppo e nell’applicazione di sistemi manageriali complessi;
B. Tourism Management, per la formazione di gure professionali in grado di gestire imprese dei
settori del turismo e dei beni culturali, nonché di valorizzare e promuovere le risorse turistiche
territoriali.
2. Commercialista: ha come sbocco naturale, sebbene non esclusivo, la libera attività professionale
con particolare riferimento a quella di dottore commercialista.
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INSEGNAMENTI

ELENCO DEGLI INSEGNAMENTI

Curriculum: Economia Aziendale e Management

CFU

I ANNO

Tecnica Professionale (Operazioni di gestione
straordinaria e fiscalità di impresa)

12

Governo ed Etica d'impresa

12

Un insegnamento a scelta tra:
- Politica Economica
- Economia pubblica

12

Comportamento organizzativo

6

Insegnamento/i a scelta dello studente

12

II ANNO

Governance e Strategia Aziendale

12

Un insegnamento a scelta, a secondo del percorso scelto, tra:

- PERCORSO A BUSINESSADMINISTRATION
Marketing e strategie di impresa (avanzato)

12

- PERCORSO B TOURISM MANAGEMENT
Management strategico e marketing nel settore turistico

Quattro insegnamenti per 24 CFU scegliendo uno dei
quattro percorsi alternativi seguenti:
PERCORSO “A” - BUSINESS ADMINISTRATION

Un insegnamento a scelta tra:
- Diritto della contabilità delle imprese
- Diritto degli intermediari finanziari
Un insegnamento a scelta tra:
- Statistica per le decisioni di impresa
- Finanza Matematica I
Un insegnamento a scelta tra:
- Analisi e controllo dei flussi finanziari
- Budget e reporting direzionale
- Economia dei gruppi
- Valutazione della performance aziendale
Un insegnamento a scelta tra:
- Economia e gestione delle imprese commerciali
- Economia e gestione dell'innovazione
- Marketing territoriale
- Finanza Aziendale internazionale
- Organizzazione e gestione delle risorse umane
- Merceologia delle risorse naturali

6

6

6

6

PERCORSO “B” - TOURISM MANAGEMENT

Un insegnamento a scelta tra:
- Diritto industriale
- Diritto internazionale e comunitario dell'economia

6

Statistica per le decisioni di impresa

6

Un insegnamento a scelta tra:
- Governo e management delle imprese alberghiere
- Economia e gestione dei beni culturali

6

Un insegnamento a scelta tra:
- Budget e reporting direzionale
- Programmazione e controllo di gestione delle imprese turistiche

6

Ulteriori attività formative (art.10, comma 5, lettera d):
ulteriori conoscenze linguistiche, abilità informatiche e
telematiche, tirocini formativi e di orientamento, altre
conoscenze utili all'inserimento nel mondo del lavoro
Prova finale

3

15
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Curriculum: Commercialista
INSEGNAMENTI

CFU

I ANNO

60

Tecnica Professionale (Operazioni di gestione
straordinaria e fiscalità di impresa)

12

Governo ed etica d' impresa

12

Diritto fallimentare e delle operazioni straordinarie d'impresa

12

Diritto tributario dell'impresa e Diritto processuale tributario

12

Insegnamento a scelta tra:
- Politica Economica
- Economia pubblica

12

II ANNO

Analisi di settore

6

Un insegnamento tra:
- Statistica per le decisioni di impresa
- Finanza Matematica I

6

Governance e Strategia Aziendale

12

Un insegnamento tra:
- Economia dei gruppi
- Analisi e controllo dei flussi finanziari
- Creazione d'impresa
- Valutazione della strategia
- Metodi e strumenti di progettazione organizzativa

6

Insegnamento/i a scelta dello studente

12

Ulteriori attività formative (art.10, comma 5, lettera d): ulteriori
conoscenze linguistiche, abilità informatiche e telematiche,
tirocini formativi e di orientamento, altre conoscenze utili
all'i serimento nel mondo del lavoro

3

Prova finale

15

Il Dipartimento DEMI è costantemente impegnato in processi di innovazione, arricchimento e aggiornamento della propria offerta formativa, finalizzati a renderla sempre competitiva e rispondente alle
esigenze del mondo del lavoro. In tale direzione, è in corso l’iter valutativo, per l’attivazione, nell’a. a.
2019/2020, di un:
• progetto di corso di laurea magistrale sul Management dell’Innovazione, che mette al centro dell’offerta didattica l’innovazione, che riveste un ruolo fondamentale per il conseguimento del vantaggio
competitivo delle imprese. Il nuovo percorso ha l’obiettivo di aumentare le capacità degli studenti di
governare i processi innovativi all’interno delle imprese, grazie a una visione consapevole, dinamica e
aperta, particolarmente orientata all’integrazione delle nuove tecnologie, alla sostenibilità e allo sviluppo
internazionale e globale del business.
• progetto di corso di laurea triennale sperimentale ad orientamento professionale (DM N. 6 del 7
Gennaio, 2019) in Hospitality Management. Il corso mira a sviluppare competenze nell’àmbito della
gestione alberghiera, con riferimento sia all’Hotel Management che al Food & Beverage, per formare
figure professionali nel middle management delle imprese ricettive e figure di tipo imprenditoriale,
specializzate nel settore. In quanto corso professionalizzante, un terzo della formazione avviene in
azienda. Imprese partner del progetto sono le principali imprese a livello regionale e nazionale, nonché
catene alberghiere di rilievo, quali: Starhotels, Hilton, Marriot, Accor. Secondo quanto richiesto dal DM
6/19, il corso dovrà generare un placement pari all’80% entro un anno dal conseguimento della laurea.
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LABORATORI DIDATTICI INTERATTIVI
A supporto della formazione, i corsi di laurea erogati dal DEMI offrono agli studenti l’opportunità di
prendere parte a numerosi laboratori didattici interattivi, caratterizzati da collaborazioni dirette con
imprese ed istituzioni. Tra i principali:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

DIL | Laboratorio Digital Innovation lab (proff. F. Bifulco, C. Mele);
LABTRIB | Laboratorio di Diritto Tributario (prof.ssa P. Coppola);
LBE | Laboratorio di Business English (prof. W. Giordano) ;
LCS | Laboratorio in Comunicazione Strategica (prof. G. De Luca Picione) ;
LEMIC | Laboratorio di Economia e Management delle Imprese Criminali (prof. R. Vona);
LIFE | Laboratorio di Imprenditorialità e Finanza Etica (prof. M. Sciarelli, dott. R. Briganti, dott. M. Tani);
LIM | Laboratorio di Economia e Gestione dei beni culturali (prof. F. Bifulco);
LODCOM | Laboratorio Orientamento Didattico per la professione di Dottore Commercialista e
Consulente Aziendale (prof. R. Vona);
LSC | Laboratorio di Strumenti Civilistici della tutela del consumo e attività di impresa (prof. A. Miletti);
MIT | Laboratorio di Marketing Innovation Trends (prof. L. Cantone);
OITA | Laboratorio di Open innovation e leadership nell’ospitalità “made in Italy: turismo, beni culturali
e agrifood" (prof.ssa V. Della Corte);
RST-NEXT | Laboratorio Didattico di Responsabilità sociale condivisa territoriale (proff. M. Sciarelli e A.
Caldarelli; dott. R. Briganti).

Nell’ambito delle attività di terza missione il DEMI ha attivazione un Corso di Alta Formazione in Finanza
Etica promosso da Banca Popolare Etica in collaborazione con il Dipartimento e la BCC Catanzarese.

STAGE E TIROCINI FORMATIVI
Il DEMI offre agli studenti la possibilità di attivare stage e tirocini, sia in Italia che all’estero. Lo stage è
un’esperienza professionale che consente di entrare in contatto con il mondo del lavoro. Può essere
svolto presso aziende pubbliche e private, industriali, commerciali e di servizi, società di consulenza e
revisione, enti non-profit, organizzazioni internazionali, camere di commercio, soggetti con i quali il
DEMI ha attivato apposite convenzioni. L’attività di stage e tirocinio ha la finalità di agevolare le scelte
professionali di studenti e laureandi, mediante la conoscenza diretta del contesto lavorativo, e di
realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro.
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OPPORTUNITA’ DI STUDIO
ALL’ESTERO
Gli iscritti del DEMI possono accedere alle opportunità internazionali promosse dal Dipartimento, ad
attività di sostegno alla mobilità degli studenti ai fini
formativi, nonché a tirocini presso imprese, centri di
formazione, centri di ricerca o altre organizzazioni.
Il DEMI ha stipulato numerosi accordi con rinomate
business school straniere.

ERASMUS +
Il programma Erasmus+ consente agli studenti di
trascorrere un periodo di studio presso Università
partner, con la possibilità di seguire corsi, sostenere esami e di usufruire delle strutture disponibili. Il
programma permette allo studente di poter vivere
esperienze culturali all’estero, di conoscere nuovi
sistemi di istruzione superiore, di perfezionare la
conoscenza di almeno un’altra lingua e di incontrare giovani di altri Paesi.

BEST ERASMUS TRAINEERSHIPS FOR JOBS
(BEST FOR JOB)
Il Best For Jobs è volto a promuovere l’attivazione
di stage presso imprese o centri di formazione e di
ricerca in uno dei Paesi Europei partecipanti al
Programma.

DOUBLE DEGREE CON L’UNIVERSITÉ
PARIS-EST CRETEIL VAL DE MARNE (UPEC)
Il DEMI mette a disposizione dei suoi studenti la
possibilità di frequentare un double degree di due
anni, che permette di ottenere la Laurea Magistrale
in Economia Aziendale (LM 77) e il titolo finale del
Master Administration et Echanges Internationaux
(Corso di Laurea in “Management des PME et
Mondialisation”). Gli studenti hanno la possibilità di
seguire due semestri presso la UPEC e due presso
il DEMI, e di svolgere uno stage in un’impresa
francese durante il secondo anno. Per la verifica
del possesso dei requisiti necessari, l’accesso al
double degree è subordinato a un processo di
selezione, che si svolge ogni nuovo anno accademico, presso il DEMI.
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MASTER
Master di primo livello in Marketing & Service Management (MMESM)
Il Master di primo livello - MMESM si propone di sviluppare negli allievi le competenze di marketing
necessarie per le imprese che operano in contesti ipercompetitivi. Al termine del percorso d’aula, i
partecipanti sono inseriti in azienda per un periodo di stage on field della durata di 3 mesi.
www.mastersm.unina.it
Master di secondo livello in Pratica Manageriale Pubblica (MP2)
Il Master di secondo livello - MP2 è realizzato in partnership con la Scuola Nazionale dell’Amministrazione e o re ai partecipanti la possibilità di accrescere le competenze organizzative e relazionali, con
particolare attenzione alla loro esperienza lavorativa.
www.mastermp2.unina.it

CORSI DI PERFEZIONAMENTO
Corso di Perfezionamento nella Professione di Dottore Commercialista (PERDOC)
Il Corso PERDOC, istituito dal DEMI in collaborazione con l’Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti
Contabili (ODCEC) di Napoli, fornisce una preparazione multidisciplinare integrata per affrontare l’attività professionale del Dottore Commercialista e del Consulente Aziendale. Il percorso formativo prevede
laboratori, esercitazioni, approfondimenti, seminari, attività pratiche e opportunità di tirocini formativi
presso società di consulenza e studi professionali accreditati.
www.perdoc.unina.it
Corso di Perfezionamento in Management degli Uffici Giudiziari (MUG)
Il Corso MUG si propone l'obiettivo di approfondire e arricchire le conoscenze tecniche di management
necessarie per affrontare, con adeguata responsabilità, efficacia ed efficienza, la sempre più complessa
attività di dirigente di Uffici Giudiziari. Durante il percorso formativo si affrontano tematiche tecnico-professionali, il Corso prevede laboratori, approfondimenti, workshop ed elaborazione di project work.
Corso di Perfezionamento in Sport Management (SPORT|MAN)
Il Corso SPORT|MAN prevede un percorso innovativo finalizzato a formare giovani, manager e professionisti che ambiscono alla direzione tecnico-operativa e gestionale di strutture e organizzazioni più o
meno ampie e complesse operanti nello sport system. Il percorso formativo prevede l’acquisizione di
skills adatte a creare valore aggiunto e professionalità in un mondo dinamico, complesso e in forte
crescita come quello dello sport business moderno.

DOTTORATO DI RICERCA IN MANAGEMENT
Il Programma di Dottorato ha l’obiettivo di formare studiosi di economia aziendale e gestione d’impresa,
in una società sempre più basata sulla conoscenza e sull’innovazione, anche attraverso le nuove tecnologie dell’Internet of Things (IoT) e dell’Internet of Everything (IoE), che abilitano nuove opportunità di
modelli di business e management.
Il Dottorato risponde alla necessità di creare profili sempre più qualificati e di respiro internazionale, che
potranno intraprendere la carriera accademica presso le istituzioni di ricerca nazionali ed internazionali,
oppure avviare percorsi professionali di alto profilo nel mondo delle imprese e della pubblica amministrazione.
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PLACEMENT
Per facilitare l’inserimento dei propri laureati nel mondo del lavoro, con l’obiettivo di offrire agli utenti una
opportunità per il miglior inserimento professionale e per soddisfare al meglio le esigenze aziendali di
Recruiting, il Dipartimento organizza il JobDayDEMI, il primo Career Event dedicato a studenti e laureati
del Dipartimento di Economia, Management, Istituzioni. Un’occasione esclusiva per scoprire le opportunità di Placement e incontrare i principali player attivi nel mercato italiano.
www.jobdaydemi.unina.it

ATTIVITA’ DI RICERCA
Il Dipartimento DEMI ha come finalità lo sviluppo e lo svolgimento della didattica e della ricerca nei
campi dell’economia, dei processi di management, del diritto e dei metodi quantitativi per le decisioni.
La ricerca del DEMI è così articolata:
Temi di ricerca: il Dipartimento sviluppa costantemente attività di ricerca teorica ed applicata
inerente a discipline economiche, giuridiche e statistiche. Le principali aree di ricerca del DEMI
riguardano Economia Aziendale, Economia e Gestione delle Imprese, Organizzazione aziendale,
Economia Politica, Politica Economica, Statistica, Scienze Merceologiche, Economia ed
Estimo Rurale, Diritto Commerciale, Diritto Privato e Discipline Internazionalistiche.
Progetti di ricerca: quelli attivi sono relativi sia all’area economica che all’area giuridica.
I progetti di area economica sono collegati alla gestione strategica ed al comportamento organizzativo, allo smart tourism, all’innovazione, alla pianificazione urbana, ai
sistemi di knowledge transfer e alla valorizzazione delle destination turistiche. Essi
sono finanziati da autorità ministeriali come il MIUR, la Camera di Commercio e
l’Unione Industriali di Napoli. Per quanto concerne l’area giuridica, i progetti
riguardano principalmente la gestione del lavoro e la protezione degli impiegati.
Il DEMI è coinvolto in molteplici attività di formazione e ricerca orientate
a sviluppare la creatività imprenditoriale applicata al settore health, alle
sue evoluzioni tecnologiche e di mercato. Il Dipartimento ha in attivo
progetti con Oxford University Hospitals NHS Foundation Trust,
Technische Universiteit Delft, Sorbonne Université, Leyden
Academy on Vitality and Ageing e Centre of Innovation and
Technology Transfer Medical University in Lodz.
Alcuni membri del DEMI collaborano con l’Ateneo nella
redazione del Bilancio Sociale e appartengono alla
TFDA (Task Force di Ateneo) Industria 4.0 e sviluppo
sostenibile.
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RELAZIONI INTERNAZIONALI
DI RICERCA
Il Dipartimento DEMI ha stipulato numerosi accordi
con rinomate business school europee, e collabora
con numerose università straniere, anche attraverso i visiting scholar che ogni anno ospit.
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PARTNER INTERNAZIONALI
- Bochum University of Applied Sciences

- Universidad de Cadiz

- Bucharest Univeristy of Economic Studies

- Universidad de Granada

- Centre of Innovation and Technology Transfer
Medical University in Lodz.

- Universidad de Leon

- De Paul University, Chicago
- Duale Hochschule Baden- Wurttemberg
- Dublin Institute of Technology

- Universidad de Murcia
- Universidad de Sevilla
- Universidad de Valencia
- Universidad de Valladolid

- Ecole de Management de Normandie
(Campus Le Havre)

- Universidad de Vigo

- European University of Applied Sciences

- Universidad Miguel Hernandez de Elche ESIC

- Halmstad University

- Universidad Pablo de Olavide de Sevilla

- Ideal Education Group - Madrid

- Universitaet Hamburg

- Instituto Politecnico de Viana do Castelo

- Universitat Jaume I

- Leyden Academy on Vitality and Ageing

- Universitat Rovira i Virgili

- Mykolas Romerio Universitetas

- Universitatea Babes-Bolyai

- Otto-Friedrich-Universitaet Banberg

- Université de Haute- Bretagne (Rennes 2)

- Oxford University Hospitals NHS Foundation
Trust

- Université Lumiere Lyon 2

- Rutgers University, New Jersey

- University of Agder

- Sorbonne Université

- University of Bordeaux - Campus Pessac

- Stern Business School, NYU University

- University of Dubrovnik

- Technical University of Crete

- University of Essex

- Technische Universiteit Delft

- University of La Rioja

- Univ. Pais Vasco - Faculad de Economia
y Empresa (ELCANO)

- University of Lodz

- Universidad Catolica de Avila
- Universidad de Almeria
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- Université Paris-Est Créteil

- Vilnius Gediminas Technical University

Università degli Studi di Napoli Federico II
Dipartimento DEMI
Complesso Universitario di Monte Sant'Angelo
Via Cinthia, 26 - 80126 Napoli (Na)
www.demi.unina.it | orienta.demi@unina.it

