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ORIENTAMENTO IN ENTRATA

Il servizio di Orientamento in entrata 
accompagna gli studenti delle scuole 
superiori o tutti coloro che intendano 
sottoscrivere immatricolazione nella 
scelta del percorso più appropriato, 
attraverso iniziative, incontri e servizi 
volti a far conoscere l’offerta formativa 
di Ateneo e valutare tutte le opportunità 
che può offrire un metodo di studio 
innovativo e flessibile quale è quello 
dell’Università Telematica “Giustino 
Fortunato”.
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L’UNIVERSITÀ ENTRA NELLA SCUOLA

Gennaio - Maggio 2018

Organizzazione di seminari su materie di interesse comune tra i Corsi offerti dall’Unifortunato e le 
diverse scuole coinvolte. Il seminario è diretto agli studenti della IV e V superiore e sarà tenuto da 
docenti dell’Unifortunato e non si limiterà alla presentazione dell’Offerta formativa dell’Ateneo, 
cercando, invece, attraverso lo scambio diretto docente/studenti di presentare l’Università nella 
sua espressione dinamica, giovane, attrattiva. Rilascio di attestato di partecipazione a tutti gli 
studenti ai fini del conseguimento di crediti scolastici formativi. L’attività potrà essere svolta anche 
in web seminars con possibilità di collegamento web tra la scuola ed il docente dell’Università.
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L’UNIVERSITÀ TI DÀ CREDITO

Lezioni aperte

Possibilità di partecipazione nel II semestre da parte di studenti delle IV e V superiore a seminari 
o “lezioni universitarie di prova”.

L’UNIVERSITÀ ENTRA IN AZIENDA

Organizzazione di seminari su materie di interesse comune tra i corsi offerti dall’Ateneo e le 
aziende. L’attività potrà essere svolta anche in web seminars con possibilità di collegamento web 
tra l’azienda ed il docente dell’Università.

INCONTRI CON LA CITTÀ – ORIENTAMENTOINCONTRA

Incontri di confronto in Ateneo per studenti su tematiche di interesse generale e aperti a tutto il 
territorio con illustri esponenti del mondo del diritto, dell’economia e della cultura.
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OPEN DAY

7-9 Marzo 2018

L’Open Day rappresenta l’occasione per conoscere meglio l’Università telematica, l’offerta 
formativa, gli obiettivi e gli sbocchi professionali dei diversi corsi di laurea, i servizi, la struttura, 
il metodo di studio e-learning e tutte le iniziative di un Ateneo giovane e vivace. Le giornate 
prenderanno il via alle ore 9.00 con l’accoglienza degli studenti e degli interessati; a seguire 
workshop organizzati dalle scuole di Giurisprudenza, Scienze e tecnologie del trasporto aereo, 
Economia, Turismo e Sport. Nel corso dell’Open Day 2017, sarà attivo un Info Point con personale 
qualificato che fornirà tutte le informazioni necessarie.
Possibilità di svolgimento anche in altre città
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PROGETTI ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO

L’Università Giustino Fortunato, per mezzo del servizio di orientamento in entrata, in risposta 
a quanto richiesto dalla Legge 13 luglio 2015 n. 107, ha attivato una serie di percorsi a cui lo 
studente può partecipare. 

Le scuole interessate ad avviare collaborazioni per progetti formativi ASL specifici, sulla 
base delle proposte d’Ateneo, sono invitate a contattare l’Ufficio orientamento con una mail a 
orientamento@unifortunato.eu con la richiesta di attivazione dei percorsi di Alternanza Scuola/
Lavoro. 

L’Università si riserva di valutare la congruenza della richiesta con la mission d’Ateneo e di dare 
corso agli accordi progettuali di alternanza per singoli o interi “Gruppi classe”, definendo sulla 
base di apposita convenzione con la scuola il percorso specifico.

A conclusione del percorso seguito dal singolo studente, e solo dopo la compilazione da parte 
dello stesso della “Scheda Valutazione percorso dello studente”, l’Università restituisce alla 
Scuola la valutazione effettuata dal Tutor universitario.
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LUCKY SUMMER SCHOOL

25-30 Giugno e 3-8 Settembre 2018

La Lucky Summer School dell’Unifortunato aiuta lo studente e la sua famiglia nella scelta 
ragionata del corso di studio, con la partecipazione a vere e proprie lezioni universitarie ed ad un 
corso intensivo di lingua inglese, fondamentale per il professionista di domani.
Il metodo è molto interattivo, basato sui casi di studio e sul rapporto diretto con i professori, 
anche con lavori di ricerca in piccoli gruppi, per favorire la partecipazione attiva di ogni singolo 
studente.

La partecipazione alla Summer School è completamente gratuita  

La Summer School si articola in quattro percorsi:
• giuridico
• economico
• turismo e sport
• scientifico/tecnologico

Un percorso specifico della Summer School è rivolto anche ai laureati presso l’Università “Giustino 
Fortunato” interessati al proseguimento degli studi presso uno dei corsi di laurea magistrale.
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PREMIO DI STUDIO “GIUSTINO FORTUNATO”

IV edizione 2017/18

Il premio di studio “Giustino Fortunato” vuole aiutare gli studenti a recuperare quel filone etico-
civile, intessuto di conoscenza approfondita della realtà ambientale, geografica, storica e sociale, 
che costituì il punto più ricco e positivo della tradizione culturale meridionalista e che ebbe in 
Giustino Fortunato una delle figure più forti e significative. 

A distanza, infatti, di oltre un secolo le intuizioni, il metodo e la coerente visione liberale, sotto 
il profilo sociale, istituzionale ed economico, di Giustino Fortunato si ripropongono ancora come 
percorsi particolarmente efficaci e lineari per le politiche di sviluppo del Sud e dell’Italia.

La partecipazione è aperta a tutti gli studenti delle III, IV e V degli Istituti superiori che dovranno, 
in risposta al bando, redigere un elaborato originale e personale su un tema indicato dalla 
Commissione giudicatrice.

Consulta il bando di partecipazione su www.unifortunato.eu
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ORIENTAMENTO IN ITINERE

L’orientamento in itinere rappresenta uno dei punti di forza dell’Ateneo essendo un’attività di 
natura istituzionale svolta sistematicamente per ciascun insegnamento erogato dall’Ateneo, 
dalle figure dei mentor e dei tutor. 

Lo scopo dell’attività di orientamento è sostenere lo studente durante il suo percorso formativo 
Universitario.

Orienta lo studente in itinere all’interno dell’organizzazione dei percorsi didattici e garantisce 
l’efficace tenuta del percorso formativo, monitorandone in continuità l’apprendimento individuale 
e complessivo. I tutor si occupano, inoltre, di motivare adeguatamente lo studente e supportarlo al 
meglio nella fruizione del percorso formativo da un punto di vista metodologico e contenutistico, 
anche attraverso iniziative rapportate alle necessità, alle attitudini ed alle esigenze dei singoli.

Accanto all’orientamento individuale, l’Ateneo promuove una serie di attività volte al coinvolgimento 
ed a favorire il protagonismo degli studenti dell’università.
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COUNSELING

Lo Sportello di Ascolto Psicologico dell'Unifortunato è indicato per tutti gli studenti che nel delicato 
momento di transizione all’Università, oppure nel corso del loro cammino accademico, si trovano 
ad affrontare difficoltà di varia natura e necessitano di uno spazio di confronto e supporto che li 
guidi nell’individuazione ed elaborazione delle problematiche e che solleciti il potenziamento ed 
il ricorso alle loro risorse interne. 

I destinatari del servizio sono, inoltre, tutti gli studenti che si trovano nella complessa condizione 
di combinare la gestione del percorso di studi e l’impegno contemporaneo in ambito lavorativo o 
familiare. 

Il servizio presta assistenza a studenti DSA.

Corsi in programma:
Sportello di ascolto  
Corsi di training autogeno
Corsi sul metodo di studio
Corso career counseling

Tutto l'anno
Novembre 2017-Marzo 2018
Dicembre 2017-Febbraio 2018
Marzo 2018



STAGE E TIROCINI

Il servizio ha l’obiettivo di favorire il contatto fra l’Università, gli studenti, i laureati e le aziende/
professionisti interessati alla creazione di tirocini/stage.
È un’esperienza “sul campo” che già prima della laurea permette di avvicinarti al mondo del 
lavoro, di definire con consapevolezza i tuoi obiettivi professionali e di sviluppare competenze.
È finalizzato alla scelta professionale e alla conoscenza del mondo del lavoro:

In questi anni i nostri studenti hanno svolto e svolgeranno i tirocini con:
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ORIENTAMENTO IN USCITA

L’Università ha sviluppato rapporti 
con realtà professionali di ogni 
settore: imprese, studi legali, studi 
commerciali in Italia e all’estero.

Il servizio di orientamento in uscita 
è rivolto ai laureandi e laureati che 
vivono la fase di transizione dal mondo 
universitario a quello del lavoro, al 
fine di facilitarne l’inserimento nel 
mondo del lavoro tramite numerose 
azioni di placement. 

L’orientamento in uscita offrirà 
informazioni ai laureandi e laureati 
su come muovere i primi passi nel 
mondo delle professioni, conoscere 
il mercato del lavoro e coglierne le 
opportunità o ricollocarsi.
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JOB PLACEMENT

Il servizio di Placement offre a laureandi e laureati un aiuto concreto nella possibilità di coniugare 
il percorso di studi effettuati con i profili professionali richiesti dal mercato del lavoro locale, 
nazionale ed internazionale.

L’Università offre questo servizio attraverso i suoi uffici e tramite le pagine del sito istituzionale, 
soggette a continui aggiornamenti derivanti dal mondo del lavoro.

Accanto all’apposita sezione del sito istituzionale, costantemente aggiornata con offerte di lavoro, 
stage e tirocini in Italia e all’estero, anche presso istituzioni europee ed internazionali, premi 
di studio, borse di studio e bandi per la formazione post-lauream, offre consulenza diretta agli 
studenti sulla compilazione del curriculum vitae,  la lettera di presentazione e sulle tecniche più 
moderne per affrontare con successo un colloquio di lavoro.



CAREER DAY

4 Maggio 2018

Obiettivo del Career Day  è metterti in contatto con importanti realtà imprenditoriali per favorire 
il tuo inserimento nel mondo del lavoro, attraverso il contatto diretto, ed approfondire le tue 
motivazioni, le tue aspettative e le tue capacità di relazione. 
Nel corso dell’evento, potrai svolgere presso i desk brevi colloqui conoscitivi, consegnare il tuo 
curriculum, partecipare alle presentazioni aziendali ed ai workshop formativi.
Consulta il sito per visionare le aziende/professionisti partecipanti
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GIORNATA DELLA GIOVANE IMPRENDITORIA DEL SUD ITALIA

13 Aprile 2018

La giornata è un’importante occasione per promuovere l’Italia che innova e che crede nel 
futuro raccontando le storie di start-up e giovani imprese di successo con un focus particolare 
sull’imprenditoria del Sud Italia. 
Il programma della giornata prevede incontri, workshop, confronto con esperti, colloqui con i 
giovani imprenditori ed un laboratorio delle idee imprenditoriali.

FUTURE DAY

Organizzazione di giornate mensili di orientamento al lavoro con un focus sulle soft skills – 
competenze trasversali quali capacità personali, atteggiamento in ambito lavorativo e conoscenze 
nel campo delle relazioni interpersonali, richieste da aziende e professionisti.
Predisposizione di incontri con agenzie del lavoro.
Presentazione di studi di settore specifici, uso professionale del network, personal brainding.

SEMINARI SULL’AUTOIMPRENDITORIALITÀ E L’INTRAPREDENZA

Ciclo di seminari di formazione rivolto agli studenti e neo-laureati finalizzati alla definizione di 
progetti per lo sviluppo d’impresa, auto-imprenditorialità e intraprendenza imprenditoriale.
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JOB WEEKEND

Marzo 2018

Corso di introduzione al Project 
Management con la supervisione 
scientifica dell’Istituto Italiano di 
Project Management – ISIPM.

Il corso è finalizzato ad offrire ai 
partecipanti logiche, metodologie 
e tecniche necessarie per saper 
organizzare e condurre progetti e 
di conseguenza gestire persone e 
risorse.

A conclusione del Corso sarà possibile 
sostenere l’esame per conseguire 
la Certificazione base rilasciata 
dall’Istituto Italiano di Project 
Management (ISIPM-Base).   
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RELAZIONI INTERNAZIONALI

Esperienze all’estero

Visite istituzionali
L’Unifortunato organizza annualmente per i propri studenti visite presso gli Organi rappresentativi 
del sistema di governo e del sistema giudiziario europeo ed extra-europeo, nonché predispone 
incontri con Organizzazioni internazionali per la formazione di carriere internazionali.
Erasmus+
Il Programma Erasmus+, istituito dall’Unione Europea nel dicembre 2013, rappresenta il nuovo 
strumento dell’UE dedicato ai settori dell’istruzione, formazione, gioventù e sport per il periodo 
2014-2020. Il programma Erasmus+ consente di trascorrere parte del percorso universitario, 
da tre a dodici mesi, in un altro paese europeo, consente di frequentare i corsi, di sostenere gli 
esami e di ottenerne il riconoscimento. Il programma Erasmus+ offre un contributo finanziario, 
per sostenere le spese legate al soggiorno all’estero. Con lo status di studente Erasmus+ si ha 
la garanzia del riconoscimento accademico per le attività didattiche completate, l’esenzione dal 
pagamento delle tasse d’iscrizione presso l’istituto ospitante (ma non di quelle dell’istituto di 
provenienza) e il diritto di fruire degli stessi servizi che l’istituto ospitante offre ai suoi studenti.
L’elenco completo delle Università partner dove svolgere l’Erasmus+ viene aggiornato ogni anno.
Consulta il bando di partecipazione su www.unifortunato.eu
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OFFERTA FORMATIVA 2017/2018

Studiare all’Unifortunato

L'UniFortunato da un lato offre la possibilità di personalizzare l’agenda di studio, grazie ad 
un sistema aperto e flessibile con docenti e tutor sempre presenti in piattaforma; dall’altro 
lato fornisce il supporto tecnologico più utile a ripristinare la dimensione sociale del rapporto 
educativo.
Il modello didattico Unifortunato consente di sostituire con efficacia la funzione propedeutica 
che ha la lezione in presenza, per mettere a tua disposizione tutte le risorse necessarie in ogni 
momento e per inserirti all’interno di una comunità virtuale di studio in piena interazione con 
gli altri studenti, i tutor e i docenti.
Sono inoltre previste attività didattiche in presenza presso sede dell’Ateneo per incontri didattici 
di apprendimento. 
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Corso di Laurea Magistrale in Economia Aziendale
Classe delle Lauree Magistrali in Scienze Economico Aziendali LM-77
- Economia e management d’impresa
- Economia e management aeronautico

Corso di Laurea Magistrale in Giurisprudenza
Classe delle Lauree Magistrali in Giurisprudenza LMG/01

Corso di Laurea in Operatore Giuridico d’Impresa
Classe delle Lauree in Scienze dei Servizi Giuridici L-14
- Impresa, lavoro e pubbliche amministrazioni
- Economia e gestione di azienda
- Turismo e Sport

Corso di Laurea in Scienze e Tecnologie del trasporto aereo
Classe delle Lauree in Scienze e tecnologie della navigazione L-28
- Piloti
- Controllo del traffico aereo
- Operatore dei servizi aeronautici
 
· Master universitari di I e II Livello
· Corsi di Perfezionamento e di Aggiornamento Professionale e Formazione Permanente
· Corsi Singoli
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AMMISSIONE ALL'UNIVERSITÀ

È fatto divieto di contemporanea iscrizione a più Corsi Universitari della stessa Università 
ovvero di atenei diversi, ai sensi dell'art. 142 del Testo Unico delle leggi sull'istruzione superiore 
(R.D. n. 1592/1933).

Per i Corsi di laurea triennali in: Operatore Giuridico d'Impresa L-14, Scienze e Tecnologie del 
Trasporto aereo L-28 e per il Corso di laurea magistrale in Giurisprudenza LMG/01 (attivati ai 
sensi del D.M. 270/04) occorre essere in possesso di:
- diploma di istruzione secondaria superiore di durata quinquennale; 
- diploma di istruzione secondaria superiore di durata quadriennale (istituti magistrali e licei 
artistici) a condizione di colmare i debiti formativi; 
- altro titolo di studio conseguito all'estero purché equipollente (con note 1256 e 3120, 
rispettivamente del 22 maggio 2003 e del 30 settembre 2004, il Ministero del'Università e della 
Ricerca ha chiarito quali siano i titoli di studio stranieri da ritenersi validi per l'accesso ai corsi 
universitari). 

Costituiscono titolo per l’accesso ai corsi di Laurea anche le Lauree conseguite secondo gli 
Ordinamenti Didattici previgenti i DD.MM. 509/99 e 270/04, nel rispetto dei requisiti stabiliti dai 
Regolamenti Didattici dei singoli corsi di Laurea, previa adeguata e motivata valutazione in crediti 
degli esami e delle altre attività formative superati dallo studente. 
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REQUISITI DI AMMISSIONE

La verifica del possesso delle conoscenze e delle competenze previste avviene nelle modalità 
previste dall’ordinamento didattico del Corso di Studio. Gli studenti non in possesso delle 
conoscenze e competenze previste dall’ordinamento didattico del Corso di Studio saranno tenuti, 
secondo le norme vigenti, ad assolvere gli obblighi formativi aggiuntivi (OFA) che consistono in 
attività individuali.
Le modalità di verifica del possesso delle conoscenze e delle competenze previste dall’ordinamento 
didattico del Corso di Studio e di assolvimento degli Obblighi Formativi Aggiuntivi sono nel 
regolamento didattico dei singoli corsi di studio.
Sono esonerati dalla prova di verifica delle conoscenze e competenze richieste e non hanno 
obblighi formativi aggiuntivi (OFA), gli studenti che:
- Sono già immatricolati in anni precedenti in altro Ateneo italiano o straniero (inclusi i passaggi 
di corso) purché provenienti dal medesimo corso di laurea;
- Sono già in possesso di un titolo di laurea o di diploma universitario;
- Si immatricolano a seguito di rinuncia/decadenza, purché provenienti dal medesimo corso di 
laurea.

In tutti gli altri casi l’eventuale esonero dalla verifica delle conoscenze e delle competenze è 
valutato dal Consiglio di Corso di Studio.
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CORSO DI LAUREA TRIENNALE IN OPERATORE GIURIDICO D'IMPRESA L-14 

Scienze dei servizi giuridici

Responsabile Corso di Studi: 
Prof.ssa Flora Cortese: f.cortese@unifortunato.eu

Il corso di laurea triennale in Operatore giuridico d'impresa mira a formare figure professionali 
con competenze giuridico-economiche, che possono ricoprire ruoli con discreti margini di 
autonomia all'interno delle imprese e delle pubbliche amministrazioni o che possono intraprende 
un percorso professionale volto ad offrire consulenza alle stesse.
Per l'anno accademico 2017/2018 sono attivi tre curricula: 
Impresa, lavoro e pubbliche amministrazioni, Economia e gestione di azienda, Turismo e sport. 

I laureati nel curriculum in Impresa, lavoro e pubbliche amministrazioni, avranno competenze 
per collaborare alla tutela giuridica degli interessi dell'organizzazione in cui opera, per gli 
adempimenti legali inerenti i processi comunicativi e di informazione, per curare i rapporti con le 
amministrazioni e le istituzioni, per gestire un rapporto di lavoro, per comprendere e interpretare 
documenti contrattuali, per leggere un bilancio.
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I laureati nel curriculum in Economia e gestione di azienda, avranno competenze necessarie 
per leggere le dinamiche di creazione di valore dell'impresa, in ambito economico, patrimoniale 
e finanziario, ma anche competitivo e sociale. I laureati saranno in grado di fornire assistenza 
legale alle diverse aree di gestione d'impresa, di verificare la conformità delle operazioni 
aziendali alla legge e ai regolamenti, di segnalare all'impresa i rischi e le opportunità correlate a 
nuove disposizioni normative, di curare gli aspetti di segreteria amministrativa e affati generali e 
i rapporti con gli stakeholders.
 
I laureati del terzo curriculum in Turismo e sport, avranno competenze specifiche per operare 
nei due particolari settori indicati ed essere di supporto dal punto di vista giuridico all'attività 
delle organizzazioni operanti nel mondo dello sport e del turismo. I laureati saranno in grado 
di verificare la conformità delle operazioni di gestione alla legge e ai regolamenti, di segnalare 
alle organizzazioni i rischi e le opportunità correlate a nuove disposizioni normative, di curare gli 
aspetti di segreteria amministrativa e affari generali e i rapporti con gli stakeholders.



ANNO INSEGNAMENTO CFU SSD SEMESTRE

I
I

I
I
I
I
I
II
II
II
II
II
II
II
II
III
III
III
III
III
III
III
III

Diritto privato
Diritto romano e fondamenti del diritto 
europeo (corso integrato)
Economia politica
Informatica
Diritto costituzionale
Filosofia del diritto
Lingua inglese (idoneità)
Economia aziendale
Diritto del lavoro
Diritto tributario
Diritto pubblico comparato
Diritto processuale penale
Diritto dell'unione europea
Insegnamento a scelta
Altre attività
Diritto delle obbligazioni e dei contratti
Diritto dei contratti pubblici
Diritto amministrativo
Insegnamento a scelta
Diritto commerciale
Bilancio e principi contabili
Altre attività
Prova finale

8
14

9
6
9
9
5
9
9
9
7
8
8
6
4
7
6
9
6

10
9
6
7

IUS/01
IUS/18
IUS/19

SECS-P/01
INF/01
IUS/08
IUS/20

L-LIN/12
SECS-P/07

IUS/07
IUS/12
IUS/21
IUS/16
IUS/14

IUS/01
IUS/10
IUS/10

IUS/04
SECS-P/07

I
I

I
I
II
II
II
I
I
I
II
II
II

I
I
I

II
II

IMPRESA, LAVORO E PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI
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INSEGNAMENTO A SCELTA 
Gli studenti devono sostenere 2 esami a scelta da 6 CFU, scegliendo fra gli insegnamenti di 
seguito riportati:

ALTRE ATTIVITÀ  (ART.10, COMMA 5, LETT. D)
Le attività formative che permettono il conseguimento di CFU per Altre conoscenze utili per 
l'inserimento nel mondo del lavoro consistono nella fruizione di corsi appositamente organizzati 
a tale scopo. Ognuno di questi corsi prevede almeno 10 ore di didattica online svolte mediante 
interventi sia di docenti dell'Ateneo sia di esperti esterni provenienti dal mondo del lavoro e 
richiede, se non altrimenti previsto, la presentazione da parte dello studente, alla fine del corso, 
di un elaborato o il superamento di un test.   

INSEGNAMENTO CFU SSD SEMESTRE

Diritto dei consumatori e del mercato
Diritto e legislazione dei beni culturali
Diritto sanitario
Diritto e legislazione antimafia
Storia economica

6
6
6
6
6

IUS/01
IUS/08
IUS/10
IUS/16

SECS-P/12

I
I
I
I
I
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PROPEDEUTICITÀ
Gli studenti sono tenuti a rispettare le seguenti propedeuticità
diritto privato rispetto a: diritto del lavoro, diritto commerciale,  obbligazioni e contratti
diritto costituzionale rispetto a: diritto processuale penale, diritto amministrativo, diritto 
tributario, diritto pubblico comparato, diritto dei contratti pubblici
economia aziendale rispetto a: bilancio e principi contabili
 

INSEGNAMENTO CFU SSD SEMESTRE

Strategie e management del team work 
(laboratorio)
Guida alla preparazione della tesi di laurea 
(laboratorio)
Guida allo studio: time management, stress 
management e obiettivi (laboratorio)
Autoimprenditorialità giovanile e creazione 
di impresa
Convegni e seminari

5

2

5

5

5

SECS-P/08

L-LIN/12

I

I

I

I

management e obiettivi (laboratorio)

di impresa
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ANNO INSEGNAMENTO CFU SSD SEMESTRE

I 
I
 
I 
I 
I 
I 
I 
II 
II 
II 
II 
II 
II 
II 
II 
II
III 

III 
III 
III 
III 
III 
III 

Diritto privato 
Diritto romano e fondamenti del diritto 
europeo (corso integrato) 
Economia politica 
Informatica 
Economia aziendale 
Diritto costituzionale 
Diritto commerciale 
Altre attività 
Diritto del lavoro 
Informatica giuridica 
Sistemi giuridici comparati 
Insegnamento a scelta 
Bilancio e principi contabili 
Diritto tributario dell'impresa
Economia e gestione delle imprese
Lingua inglese (idoneità) 
Diritto e procedura penale d'impresa 
(corso integrato) 
Diritto amministrativo 
Diritto dei consumatori e del mercato 
Diritto delle procedure concorsuali 
Insegnamento a scelta 
Altre attività 
Prova finale

8 
14 

6 
6 
9 
9 
6 
2 
9 
9 

10 
6 
9 
6 
6
5 

16 

10
7 
6 
6 
8 
7

IUS/01
IUS/18
IUS/19

SECS-P/01
INF/01

SECS-P/07
IUS/08
IUS/04

IUS/07
IUS/20
IUS/21

SECS-P/07
IUS/12

SECS-P/08
L-LIN/12

IUS/16
IUS/17
IUS/10
IUS/01
IUS/04

I
I

I
I
I
II
II 

I
I
I
 
II
II
II
II
I

I
II
II

ECONOMIA E GESTIONE D'AZIENDA
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INSEGNAMENTO A SCELTA 
Gli studenti devono sostenere 2 esami a scelta da 6 CFU, scegliendo fra gli insegnamenti di 
seguito riportati:

INSEGNAMENTO CFU SSD SEMESTRE

Marketing
Revisione aziendale
Elementi di statistica e probabilita'
Elementi di matematica
Statistica di base
Statistica economica
Politica economica
Storia economica

6
6
6
6
6
6
6
6

SECS-P/08
SECS-P/07

MAT/06
MAT/05

SECS-S/01
SECS-S/03
SECS-P/02
SECS-P/12

I
I
I 
I 
I 
I
I
I
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ALTRE ATTIVITÀ  (ART.10, COMMA 5, LETT. D)
Le attività formative che permettono il conseguimento di CFU per Altre conoscenze utili per 
l'inserimento nel mondo del lavoro consistono nella fruizione di corsi appositamente organizzati 
a tale scopo. Ognuno di questi corsi prevede almeno 10 ore di didattica online svolte mediante 
interventi sia di docenti dell'Ateneo sia di esperti esterni provenienti dal mondo del lavoro e 
richiede, se non altrimenti previsto, la presentazione da parte dello studente, alla fine del corso, 
di un elaborato o il superamento di un test.  

INSEGNAMENTO CFU SSD SEMESTRE

Strategie e management del team work 
(laboratorio)
Guida alla preparazione della tesi di laurea 
(laboratorio)
Guida allo studio: time management, stress 
management e obiettivi (laboratorio)
Autoimprenditorialità giovanile e creazione 
di impresa
Convegni e seminari

5

2

5

5

5

SECS-P/08

L-LIN/12

I

I

I

I

I
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PROPEDEUTICITÀ
Gli studenti sono tenuti a rispettare le seguenti propedeuticità
diritto privato rispetto a: diritto del lavoro, diritto commerciale, diritto dei consumatori e del 
mercato
diritto costituzionale rispetto a: Diritto e procedura penale d'impresa (corso integrato), diritto 
tributario dell'impresa, Sistemi giuridici comparati, diritto amministrativo
economia aziendale rispetto a: bilancio e principi contabili

Si consiglia a coloro che volessero proseguire gli studi nelle classi di laurea magistrale LM-77, 
finalizzati all’esercizio della libera professione di dottore commercialista (Accordo Quadro MIUR/
ODCEC 2014), di acquisire almeno:
15 cfu complessivi fra i settori scientifico disciplinari SECS-P/08 oppure SECS-P/10
24 cfu nel settore scientifico disciplinare SECS-P/07



34

ANNO INSEGNAMENTO CFU SSD SEMESTRE

I 
I 

I 
I 
I 
I 
I 
II 
II 
II 
II 
II 
II 
II 

II
II 
III 

III 
III 
III 
III 
III 
III 

Diritto privato 
Diritto romano e fondamenti del diritto 
europeo (corso integrato) 
Economia aziendale 
Informatica 
Economia delle imprese turistiche 
Diritto e legislazione dei beni culturali 
Insegnamento a scelta 
Altre attività 
Diritto del lavoro 
Sistemi giuridici comparati 
Diritto tributario 
Diritto dell'ambiente 
Lingua inglese (idoneità) 
Programmazione e controllo delle aziende 
turistiche
Economia e gestione delle imprese turistiche  
Etica del turismo e dell'ambiente 
Diritto e procedura penale d'impresa 

Legislazione del turismo 
Diritto dell'unione europea 
Diritto commerciale 
Insegnamento a scelta 
Altre attività 
Prova finale

8 
14 

9 
5 
6 
9 
6 
3 
9 

10 
6 
6 
5 
9 
 
6
9 

16 

7 
7 

10 
6 
7 
7

IUS/01 
 IUS/18
IUS/19

SECS-P/07
 INF/01

SECS-P/01
 IUS/08

 
  

 IUS/07
 IUS/21
 IUS/12
 IUS/10

 L-LIN/12
SECS-P/07

SECS-P/08
IUS/20
IUS/16
IUS/17
IUS/01 
 IUS/14
 IUS/04

I
I
 
I
I
I
II
 
 
I
I
I
II
II
II
II
II
II
I

I
II
II

TURISMO



ANNO INSEGNAMENTO CFU SSD SEMESTRE

I 
I 

I 
I 
I 
I 
I 
II 
II 
II 
II 
II 
II 
II 

II
II 
III 

III 
III 
III 
III 
III 
III

Diritto privato 
Diritto romano e fondamenti del diritto 
europeo (corso integrato) 
Economia aziendale 
Informatica 
Economia delle imprese sportive 
Diritto costituzionale 
Insegnamento a scelta 
Altre attività 
Diritto del lavoro 
Sistemi giuridici comparati 
Diritto tributario 
Diritto dell'ambiente 
Lingua inglese (idoneità) 
Programmazione e controllo delle 
società sportive  
Economia e gestione delle imprese sportive
Ordinamento sportivo e deontologia 
Diritto e procedura penale d'impresa 

Diritto e giustizia dello sport 
Diritto dell'unione europea 
Diritto commerciale 
Insegnamento a scelta 
Altre attività 
Prova finale

8 
14 

9 
5 
6 
9 
6 
3 
9 

10 
6 
6 
5 
9 
 
6
9 

16 

7 
6 

11 
6 
7 
7 

 IUS/01
 IUS/18
IUS/19

SECS-P/07 
 INF/01

SECS-P/01
 IUS/08

 
  

 IUS/07
 IUS/21
 IUS/12
 IUS/10

 L-LIN/12
SECS-P/07

 
SECS-P/08 

IUS/20
 IUS/16
IUS/17
IUS/01 
 IUS/14
 IUS/04

I 
I

I
I
I
II
 
 
I
I
I
II
II
II

II
II
I

I
II
II

SPORT



INSEGNAMENTO A SCELTA TURISMO E SPORT 
Gli studenti devono sostenere 2 esami a scelta da 6 CFU, scegliendo fra gli insegnamenti di 
seguito riportati:

INSEGNAMENTO CFU SSD SEMESTRE

Marketing
Revisione aziendale
Storia economica

6
6
6

SECS-P/08
SECS-P/07
SECS-P/12

I 
I 
I
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ALTRE ATTIVITÀ  (ART.10, COMMA 5, LETT. D) TURISMO E SPORT
Le attività formative che permettono il conseguimento di CFU per Altre conoscenze utili per 
l'inserimento nel mondo del lavoro consistono nella fruizione di corsi appositamente organizzati 
a tale scopo. Ognuno di questi corsi prevede almeno 10 ore di didattica online svolte mediante 
interventi sia di docenti dell'Ateneo sia di esperti esterni provenienti dal mondo del lavoro e 
richiede, se non altrimenti previsto, la presentazione da parte dello studente, alla fine del corso, 
di un elaborato o il superamento di un test.   

INSEGNAMENTO CFU SSD SEMESTRE

Strategie e management del team work 
(laboratorio)
Guida alla preparazione della tesi di laurea 
(laboratorio)
Guida allo studio: time management, stress 
management e obiettivi (laboratorio)
Autoimprenditorialità giovanile e creazione 
di impresa
Organizzazione e sviluppo progetti turistici 
(laboratorio)
Foundraising e organizzazione di eventi 
sportivi (laboratorio)
Convegni e seminari

5

2

5

5

5

5

5

SECS-P/08

L-LIN/12

I 

I 

I 

I 

I

I

I
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CORSO DI LAUREA IN SCIENZE E TECNOLOGIE DEL TRASPORTO AEREO L-28 

Scienze e tecnologie della navigazione

Responsabile del Corso di Studi: 
Prof.ssa Pia Addabbo: p.addabbo@unifortunato.eu

Il corso di laurea è l'unico corso telematico erogato in Italia nella classe L-28 ed è stato progettato 
in base agli esiti di una indagine di settore e di fabbisogno formativo dalla quale sono emerse le 
potenzialità dell'offerta formativa, sia per il bacino di potenziali iscritti, in mancanza di offerte 
equivalenti, sia per gli sbocchi professionali, trattandosi di un settore in continua crescita. Il corso, 
dopo aver fornito le comuni conoscenze di base e caratterizzanti, si specializza in tre curricula 
differenziati: Piloti dedicato alle professioni di bordo (comandanti, piloti..); Controllo del traffico 
aereo dedicato ai tecnici del controllo del traffico aereo e Operatore servizi aeronautici dedicato 
agli operatori dei servizi aeronautici. Il Curriculum Piloti ha come riferimento il fabbisogno e 
la domanda di formazione, a livello universitario, del personale che, a diversi livelli, già opera 
o vuole operare nel settore aeronautico: Comandanti e piloti, sottoufficiali addetti ai servizi 
logistici e tecnici in aeroporti militari, sia in area militare sia dell’aviazione civile. Pertanto, 
il corso è orientato a qualificare e supportare le professionalità con una formazione di livello 
universitario afferente i settori della navigazione aerea, del trasporto aereo, della cartografia, 
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della meteorologia e della meccanica del volo, grazie anche ad un corpo docente che proviene 
dal mondo aeronautico italiano ed estero. Il Curriculum Controllo del traffico aereo ha come 
riferimento la formazione della figura professionale del Controllore del traffico aereo. Questa 
posizione professionale è responsabile della gestione e della sicurezza del movimento degli 
aeromobili nello spazio aereo di sua competenza, dei collegamenti tra la “terra” (torri di controllo 
e sale operative) e gli aerei e di tutte le informazioni, le istruzioni e le autorizzazioni necessarie 
ai Piloti; ha, inoltre, funzioni di caposcalo, di coordinamento e monitoraggio delle procedure di 
sicurezza, di gestione segnalazioni e segnalatori aeroportuali.
Il Curriculum Operatore servizi aeronautici è indirizzato a quelle professioni di livello dirigenziale 
nelle aziende di trasporto aereo, legate alla gestione del personale, al marketing, al management, 
alla logistica, all’assistenza e handling, alla pianificazione strategica e commerciale. Il piano 
di studi prevede infatti differenti materie e differenti percorsi, anche a scelta dello studente, 
che possono ulteriormente caratterizzare e specializzare il corso verso un indirizzo più tecnico 
oppure più gestionale.
Insegnamenti e laboratori sono stati attivati ed organizzati in base alle richieste ricevute da 
compagnie aeree italiane e straniere, società di gestione aeroportuale e aziende afferenti al 
mondo aeronautico di formare a 360 gradi personale per il settore del trasporto aereo, in grado 
di potere ricoprire i diversi incarichi manageriali con elevate competenze afferenti all’aviazione.
Un gran numero dei docenti del corso appartiene al mondo aeronautico, proprio nell’ottica di 
formare, con particolare attenzione agli aspetti pratici e non soltanto teorici, professionalità 
preparate a lavorare nell’aviazione italiana ed estera.
Il corso è centrato su una didattica telematica arricchita da importanti momenti formativi con 
particolare riferimento ad applicazioni, esercitazioni ed attività laboratoriali attivati ed organizzati 
in base alle richieste ricevute da compagnie aeree italiane e straniere, società di gestione 
aeroportuale e aziende afferenti al mondo aeronautico.
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ANNO INSEGNAMENTO CFU SSD SEMESTRE

I 
I 
I 
I 
I 
I 
II 
II 
II 
II 
II 
II 
II 
II 
II 
III 
III 
III 
III 
III 
III 
III 
III 
III

Analisi matematica 
Diritto della navigazione 
Lingua inglese 1 e 2 
Elementi di statistica e probabilità
Informatica 
Fisica 
Fondamenti di navigazione 
Principi del volo 
Lingua inglese 3 
Elementi di decisioni e logistica 
Aree e infrastrutture aeroportuali 
Cartografia e navigazione aerea 
Impianti e strumenti di bordo 
Telecomunicazioni aeronautiche 
Insegnamento a scelta 
Fondamenti di qualità e sicurezza 
Aeromobili 
Laboratorio inglese per piloti 
Motori per aeromobili 
Sistemi e servizi informatici 
Meteorologia 
Insegnamento a scelta 
Tirocini e stage 
Prova finale

12 
6 

12 
8 
9 

12 
6 
9 
6 
6 
6 
9 
6 
6 
6 
6 

10 
8 
6 
9 
9 
6 
4 
3

MAT/05
IUS/06

L-LIN/12
MAT/06

ING-INF/05
FIS/01

ICAR/06
ING-IND/03

L-LIN/12
MAT/09
ICAR/04
ICAR/06

ING-ND/05
ING-INF/03

 
SECS-P/10 
ING-IND/03

L-LIN/12
ING-IND/05
ING-INF/05

GEO/12

I
I
I
II
II
II
I
I
I
I
II
II
II
II
 
I
I
I
II
II
II

PILOTI



INSEGNAMENTO A SCELTA
Gli studenti devono sostenere 2 esami a scelta da 6 CFU, scegliendo fra gli insegnamenti di 
seguito riportati:

INSEGNAMENTO CFU SSD SEMESTRE

Sistemi di telecomunicazioni per il 
controllo del traffico aereo
Risk management
Operazioni aeroportuali e ground handling
Human factor
Complementi di sicurezza per il trasporto 
aereo

6

6
6
6
6

ING-INF/03

SECS-P/07
ICAR/05

M-PSI/05
SECS-P/10

I 

I 
I
I
I 



ANNO INSEGNAMENTO CFU SSD SEMESTRE

I 
I 
I 
I 
I 
I 
II 
II 
II 
II 
II 
II 
II 
II 

II 
III 
III 
III 
III 
III 
III 
III 
III 
III

Analisi matematica 
Diritto della navigazione 
Lingua inglese 1 e 2 
Elementi di statistica e probabilità 
Informatica 
Fisica 
Fondamenti di navigazione 
Principi del volo 
Lingua inglese 3 
Elementi di decisioni e logistica 
Aree e infrastrutture aeroportuali 
Cartografia e navigazione aerea 
Impianti e strumenti di bordo 
Sistemi di telecomunicazioni per il 
controllo del traffico aereo 
Insegnamento a scelta 
Fondamenti di qualità e sicurezza 
Servizi e controllo del traffico aereo 
Laboratorio inglese trasporto aereo 
Sistemi e servizi informatici 
Meteorologia 
Trasporto aereo e sicurezza 
Insegnamento a scelta 
Tirocini e stage 
Prova finale 

12 
6 

12 
8 
9 

12 
6 
9 
6 
6 
6 
9 
6 
6 

6 
6 

10 
8 
9 
9 
5 
6 
4 
3 

 MAT/05
 IUS/06

 L-LIN/12
 MAT/06

 ING-INF/05
 FIS/01

 ICAR/06
 ING-IND/03

 L-LIN/12
 MAT/09
 ICAR/04
 ICAR/06

 ING-IND/05
ING-INF/03

 

SECS-P/10 
ICAR/05

 L-LIN/12
 ING-INF/05

 GEO/12
 ING-IND/03

I
I
I
II
II
II
I
I
I
I
II
II
II
II
 
 
I
I
I
II
II

CONTROLLO DEL TRAFFICO AEREO



INSEGNAMENTO A SCELTA
Gli studenti devono sostenere 2 esami a scelta da 6 CFU, scegliendo fra gli insegnamenti di 
seguito riportati:

INSEGNAMENTO CFU SSD SEMESTRE

Telecomunicazioni aeronautiche
Risk management
Operazioni aeroportuali e ground handling
Human factor
Complementi di sicurezza per il 
trasporto aereo
Motori per aeromobili

6
6
6
6
6

6

ING-INF/03
SECS-P/07

ICAR/05
M-PSI/05

SECS-P/10

ING-IND/05

I 
I 
I
I
I

I



ANNO INSEGNAMENTO CFU SSD SEMESTRE

I
I

I
I

I 
I 
I 
I 

II 
II 

II 
II 
II 
II 
II 
III 
III 
III 
III 
III 
III 
III 
III 
III 

Elementi di matematica
Teoria dei grafi ed elementi di teoria delle
decisioni per il trasporto
Lingua inglese 1 e 2
Strategie e management del team work
(laboratorio)
Elementi di statistica e probabilità 
Elementi di fisica 
Informatica 
Organizzazione e gestione delle imprese di 
trasporto 
Inglese aeronautico 
Telecomunicazioni e infomobilità per la 
logistica 
Diritto del trasporto e della logistica 
Sistemi di trasporto 
Trasporto aereo e sicurezza 
Movimentazione nei terminali di trasporto 
Insegnamento a scelta 
Tecnologie e strumentazioni 
Teoria dei flussi di traffico 
Human factor 
Aree e infrastrutture aeroportuali 
Meteorologia 
Sistemi e servizi informatici 
Insegnamento a scelta 
Tirocini e stage 
Prova finale

8
7

10
4

8 
6 

10 
6 

6 
12 

6 
12 
8 
8 
6 

12 
7 
6 
6 
9 

10 
6 
4 
3

MAT/05  
MAT/09

L-LIN/12
SECS-P/08

MAT/06
 FIS/01

 ING-INF/05
 SECS-P/10

 
L-LIN/12

 ING-INF/03
 IUS/06

 
ICAR/05

 ING-IND/03
 ICAR/05

 
 ING-IND/05

 FIS/01
 M-PSI/05
 ICAR/04
 GEO/12

 ING-INF/05

I 
I

I
I

II
II
II
II

I
I
I
 
II
II
II
 
I
I
I
II
II
II

O
P
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TO
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I
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INSEGNAMENTO A SCELTA
Gli studenti devono sostenere 2 esami a scelta da 6 CFU, scegliendo fra gli insegnamenti di 
seguito riportati:

INSEGNAMENTO CFU SSD SEMESTRE

Telecomunicazioni aeronautiche
Risk management
Operazioni aeroportuali e ground handling
Fondamenti di navigazione
Complementi di sicurezza per il trasporto 
aereo
Motori per aeromobili

6
6
6
6
6

6

ING-INF/03
SECS-P/07

ICAR/05
ICAR/06

SECS-P/10

ING-IND/05

I 
I 
I
I
I

I 
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CORSO DI LAUREA MAGISTRALE IN GIURISPRUDENZA LMG/01 

Lauree magistrali in giurisprudenza

Responsabile Corso di Studi:  
Prof.ssa Katia La Regina: k.laregina@unifortunato.eu

Il corso di laurea è strutturato in modo da garantire allo studente l'acquisizione della cultura 
giuridica di base nazionale ed europea nonchè degli strumenti di base necessari all'aggiornamento 
delle proprie competenze anche attraverso l'approfondimento di conoscenze storiche che 
consentano di valutare gli istituti del diritto positivo tenendo conto dell'evoluzione degli stessi.
La didattica è articolata in videolezioni e in attività collaterali che si svolgono in piattaforma 
(studio di casi pratici e sentenze), dirette a sollecitare il coinvolgimento degli studenti e a favorire 
l'acquisizione di un ampio lessico giuridico. La capacità di argomentazione e di soluzione di casi 
concreti viene affinata anche grazie alla redazione di elaborati scritti, dissertazioni orali per il 
tramite della web conference e dello streaming. Allo studio individuale si affiancano le attività 
di gruppo, volte a far acquisire capacità di argomentazione e comunicazione anche attraverso il 
ricorso alla tecnica dei processi simulati. All'insegnamento teorico si aggiungono i seminari di 
taglio pratico, anche a carattere interdisciplinare, finalizzati a facilitare la comprensione delle 
problematiche affrontate nelle videolezioni, anche in virtù del coinvolgimento di esperti esterni. 
L'acquisizioni di capacità critica, attitudine argomentativa e la familiarità di approccio al caso 
pratico agevoleranno l'accesso alle professioni ed ai servizi legali, in ambito pubblico e privato, 
nazionale e internazionale. 



ANNO INSEGNAMENTO CFU SSD SEMESTRE

I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
II 
II 
II 
II 
II 
II 
III 
III 
III 
III 
III 
IV 
IV 
IV 

Diritto privato 
Istituzioni di diritto romano 
Storia del diritto medievale e moderno 
Diritto costituzionale 
Filosofia del diritto 
Economia politica 
Lingua inglese 
Altre attività 
Diritto ecclesiastico 
Diritto penale 
Informatica giuridica 
Storia del diritto romano 
Diritto pubblico comparato 
Altre attività 
Diritto del lavoro 
Diritto tributario 
Diritto internazionale 
Diritto dell'unione europea 
Diritto civile 
Diritto commerciale 
Informatica 
Diritto processuale penale

9 
9 
9 
9 

10 
9 
3 
2 
9 

18 
9 
9 
9 
6 

16 
9 
9 
9 

17 
18 
3 

17  

IUS/01
IUS/18
IUS/19
IUS/08
IUS/20

SECS-P/01
L-LIN/12

IUS/11
IUS/17
IUS/20
IUS/18
IUS/21

IUS/07
IUS/12
IUS/13
IUS/14
IUS/01
IUS/04
INF/01
IUS/16

I
I
I
II
II
II
II
 
I
I
I
II
II
 
I
I
I
II
II
I
I
II

GIURISPRUDENZA



ANNO INSEGNAMENTO CFU SSD SEMESTRE

IV 
IV 
IV 
IV 
V 
V 
V 
V 

Storia della giustizia 
Diritto tributario dell'impresa 
Insegnamento a scelta 
Altre attività 
Diritto processuale civile 
Diritto amministrativo 
Insegnamento a scelta 
Prova finale

9 
6 
5 
2 

17 
18 
5 

20

IUS/19
IUS/12

IUS/15
IUS/10

 II
 II
 
 
 I
 I

Storia della giustizia 
Diritto tributario dell'impresa 
Insegnamento a scelta 

Diritto processuale civile 

Insegnamento a scelta 
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INSEGNAMENTO CFU SSD SEMESTRE

Diritto di famiglia
Diritto dell'economia
Diritto sanitario
Diritto canonico
Diritto penale internazionale
Diritto e legislazione antimafia
Diritto dell'antico oriente mediterraneo
Istituzioni di diritto pubblico

5
5
5
5
5
5
5
5

IUS/01
IUS/05
IUS/10
IUS/11
IUS/17
IUS/16
IUS/18
IUS/09

I 
I 
I
I
I
I
II
I

ALTRE ATTIVITÀ  (ART.10, COMMA 5, LETT. D)
Le attività formative che permettono il conseguimento di CFU per Altre conoscenze utili per 
l'inserimento nel mondo del lavoro consistono nella fruizione di corsi appositamente organizzati 
a tale scopo. Ognuno di questi corsi prevede almeno 10 ore di didattica online svolte mediante 
interventi sia di docenti dell'Ateneo sia di esperti esterni provenienti dal mondo del lavoro e 
richiede, se non altrimenti previsto, la presentazione da parte dello studente, alla fine del corso, 
di un elaborato o il superamento di un test.   

INSEGNAMENTO A SCELTA
Gli studenti devono sostenere 2 esami a scelta da 6 CFU, scegliendo fra gli insegnamenti di 
seguito riportati:
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INSEGNAMENTO CFU SSD SEMESTRE

Comunicazione efficace, management e 
leadership (laboratorio)
Guida alla preparazione della tesi di laurea 
(laboratorio)
Inglese giuridico (laboratorio)
Inglese avanzato (laboratorio)
Temi giuridici per notariato, avvocatura, 
magistratura (laboratorio)
Convegni e seminari

2

2

6
6
6

10

L-LIN/12
L-LIN/12

I 

I 

I 
I 
I

I

PROPEDEUTICITÀ
Gli studenti sono tenuti ad osservare le seguenti propedeuticità:
diritto privato rispetto a: diritto del lavoro, diritto commerciale,  diritto processuale civile, diritto 
civile
diritto costituzionale rispetto a: diritto penale, diritto processuale penale, diritto amministrativo, 
diritto tributario, diritto tributario dell'impresa, diritto pubblico comparato
storia del diritto medievale e moderno rispetto a: storia della giustizia
diritto penale rispetto a: diritto processuale penale
diritto tributario rispetto a: diritto tributario dell’impresa
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CORSO DI LAUREA MAGISTRALE IN ECONOMIA AZIENDALE LM-77 

Scienze economico-aziendali

Responsabile Corso di Studi: 
Prof. Ennio De Simone: e.desimone@unifortunato.eu

Il Corso di Laurea in Economia Aziendale si propone di offrire agli studenti una completa 
preparazione riguardante la gestione, l'amministrazione e l'organizzazione delle aziende.
Il corso di studio ha durata biennale. 

Al fine di fornire una preparazione specifica il corso di studio è articolato in due curricula: 

- Economia e management di impresa, che si propone di preparare laureati con solide basi di 
management e direzione d'impresa pubblica e privata, che consentano anche lo svolgimento 
dell'attività di libero professionista;

- Economia e management aeronautico, che intende fornire una preparazione nel campo della 
direzione e gestione delle imprese di trasporto aereo e dei servizi aeroportuali.
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Ammissione al corso di laurea magistrale, si identificano due categorie di studenti: laureati in 
continuità e  laureati non in continuità. 
I laureati in continuità sono coloro che hanno conseguito una laurea o diploma Universitario di 
durata almeno triennale nelle seguenti classi:
(D.M. 270/04)
• L-18 Scienze dell'economia e della gestione aziendale
• L-33 Scienze economiche

(D.M. 509/99)
• 17 Scienze dell'economia e della gestione aziendale
• 28 Scienze economiche
 Previgente ordinamento:
• Laurea o Diploma universitario (di durata almeno triennale) conseguiti in una Facoltà di 
Economia. 

I laureati non in continuità  si possono iscrivere al Corso di laurea magistrale solo dopo la 
valutazione del loro curriculum, tendente a verificare il possesso di idonei requisiti curriculari 
mediante l’accertamento delle conoscenze di base: 
- delle discipline economico-politiche e di quelle economico-aziendali;
- dei principi e degli istituti giuridici fondamentali;
- degli strumenti matematici e statistici essenziali 
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Il possesso di particolari requisiti curriculari si considera acquisito dai laureati non in continuità 
con il possesso di un numero complessivo di almeno 36 CFU nei seguenti ambiti disciplinari:

Ambito disciplinare AZIENDALE (D.M. 270/04) - 9 CFU conseguiti in uno o più dei seguenti settori:
• SECS-P/07 Economia aziendale
• SECS-P/08 Economia e gestione delle imprese
• SECS-P/09 Finanza aziendale
• SECS-P/10 Organizzazione aziendale
• SECS-P/11 Economia degli intermediari finanziari

Ambito disciplinare ECONOMICO (D.M. 270/04) - 6 CFU conseguiti in uno o più dei seguenti settori:
• SECS-P/01 Economia politica
• SECS-P/02 Politica economica
• SECS-P/03 Scienza delle finanze
• SECS-P/04 Storia del pensiero economico
• SECS-P/05 Econometria
• SECS-P/06 Economia applicata
• SECS-P/12 Storia economica

Ambito disciplinare GIURIDICO (D.M. 270/04) - 9 CFU conseguiti in uno o più dei seguenti settori:
• IUS/01 Diritto privato
• IUS/04 Diritto commerciale
• IUS/05 Diritto dell’economia
• IUS/06 Diritto delle navigazione  
• IUS/07 Diritto del lavoro



58

• IUS/08 Diritto costituzionale
• IUS/09 Istituzioni di diritto pubblico
• IUS/10 Diritto amministrativo 
• IUS/12 Diritto tributario
• IUS/13 Diritto internazionale  
• IUS/14 Diritto dell'unione europea
• IUS/15 Diritto processuale civile
• IUS/16 Diritto processuale penale
• IUS/17 Diritto penale
• IUS/21 Diritto pubblico comparato 

Ambito disciplinare STATISTICO-MATEMATICO (D.M. 270/04) - 6 CFU conseguiti in uno o più dei 
seguenti settori:
• SECS-S/01 Statistica
• SECS-S/03 Statistica economica
• SECS-S/06 Metodi matematici dell'economia e delle scienze attuariali e finanziarie
• MAT/01 Logica matematica
• MAT/02 Algebra
• MAT/04 Matematiche complementari
• MAT/05 Analisi matematica
• MAT/06 Probabilità e statistica matematica
• MAT/07 Fisica matematica
• MAT/08 Analisi numerica
• MAT/09 Ricerca operativa
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Il requisito curriculare si ritiene comunque raggiunto se il laureato ha acquisito i 36 CFU in almeno 
tre dei quattro ambiti disciplinari suindicati, fra i quali, però, deve sempre essere presente 
l’ambito aziendale.

Il possesso di adeguate conoscenze negli ambiti disciplinari sopra riportati può essere riconosciuto 
anche se esse sono state acquisite in attività formative svolte in settori scientifico disciplinari 
ritenuti affini dal Consiglio di Facoltà, tenuto conto del programma svolto



ANNO INSEGNAMENTO CFU SSD SEMESTRE

I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
II 
II 
II 
II 
II 
II 

II 
II 
II

Tecnica professionale 
Diritto dei mercati finanziari 
Informatica aziendale (idoneità) 
Insegnamento a scelta 
Business management 
Diritto dell'economia 
Analisi finanziaria 
Business english 
Marketing management e comunicazione 
d'impresa 
Finanza matematica 
Organizzazione aziendale 
Strategic management 
Economia e storia finanziaria
oppure Economia industriale 
Altre attività 
Tirocini e stage 
Prova finale

12 
9 
2 
8 
8 
9 
9 
3 
8 
6 
6 
6 

12 
12 

6 
6 

10

SECS-P/07
 IUS/04

 ING-INF/05
 

 SECS-P/08
 IUS/05

 SECS-P/07
 L-LIN/12

 SECS-P/08
  SECS-S/06
 SECS-P/10
 SECS-P/08
 SECS-P/12
 SECS-P/06

I 
I 
I 
I 
II 
II 
II 
II 
I

                       
I
I
II
II
II

ECONOMIA E MANAGEMENT D'IMPRESA



INSEGNAMENTO CFU SSD SEMESTRE

Diritto della concorrenza 
Diritto penale internazionale
Economia monetaria e dei mercati 
finanziari
Management pubblico

8 
8
8

8

IUS/04
IUS/17

SECS-P/01

SECS-P/07

I 
I 
I

I

INSEGNAMENTO A SCELTA
Gli studenti devono sostenere 2 esami a scelta da 6 CFU, scegliendo fra gli insegnamenti di 
seguito riportati:

Diritto penale internazionale
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ALTRE ATTIVITÀ  (ART.10, COMMA 5, LETT. D) 
Le attività formative che permettono il conseguimento di CFU per Altre conoscenze utili per 
l'inserimento nel mondo del lavoro consistono nella fruizione di corsi appositamente organizzati 
a tale scopo. Ognuno di questi corsi prevede almeno 10 ore di didattica online svolte mediante 
interventi sia di docenti dell'Ateneo sia di esperti esterni provenienti dal mondo del lavoro e 
richiede, se non altrimenti previsto, la presentazione da parte dello studente, alla fine del corso, 
di un elaborato o il superamento di un test.   

INSEGNAMENTO CFU SSD SEMESTRE

Comunicazione efficace, management e 
leadership (laboratorio)
Business planning (laboratorio)
Europrogettazione (laboratorio)

6

6
6

SECS-P/07

I 

I 
I 
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ANNO INSEGNAMENTO CFU SSD SEMESTRE

I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
II 
II 

II 

II 
II 
II 
II 
II 

Diritto della concorrenza 
Diritto del mercato del lavoro 
Organizzazione aziendale 
Informatica aziendale (idoneità) 
Business management 
Business english 
Controllo di gestione (corso avanzato) 
Insegnamento a scelta 
Marketing dei trasporti 
Metodi quantitativo decisionali applicati 
all'economia dei trasporti 
Programmazione e controllo della logistica 
aeronautica 
Management dei servizi 
Economia industriale 
Altre attività 
Tirocini e stage 
Prova finale 

9 
9 
9 
2 
8 
3 

12 
8 
8 
6 

6 

6 
12 
6 
6 

10

 IUS/04
 IUS/07

 SECS-P/10
 ING-INF/05
 SECS-P/08
 L-LIN/12

 SECS-P/07
 

 SECS-P/08
 SECS-S/06

SECS-P/07 
 

SECS-P/07
 SECS-P/06

 I
 I
 I
 I
 II
 II
 II
 
 I
 I

 I
 
II
II

ECONOMIA E MANAGEMENT AERONAUTICO



64

INSEGNAMENTO CFU SSD SEMESTRE

Diritto dei mercati finanziari 
Diritto penale internazionale
Economia monetaria e dei mercati 
finanziari

8 
8
8

 IUS/04
IUS/17

SECS-P/01

I 
I 
I

INSEGNAMENTO A SCELTA
Gli studenti devono sostenere 2 esami a scelta da 6 CFU, scegliendo fra gli insegnamenti di 
seguito riportati:

ALTRE ATTIVITÀ  (ART.10, COMMA 5, LETT. D) 
Le attività formative che permettono il conseguimento di CFU per Altre conoscenze utili per 
l'inserimento nel mondo del lavoro consistono nella fruizione di corsi appositamente organizzati 
a tale scopo. Ognuno di questi corsi prevede almeno 10 ore di didattica online svolte mediante 
interventi sia di docenti dell'Ateneo sia di esperti esterni provenienti dal mondo del lavoro e 
richiede, se non altrimenti previsto, la presentazione da parte dello studente, alla fine del corso, 
di un elaborato o il superamento di un test.   

INSEGNAMENTO CFU SSD SEMESTRE

Comunicazione efficace, management e 
leadership (laboratorio)
Business planning (laboratorio)
Europrogettazione (laboratorio)

6

6
6

SECS-P/07

I 

I 
I 
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IMMATRICOLAZIONE

Termini
I termini per le immatricolazioni all’a.a. 2017/2018 decorrono dal 1 agosto 2017 e restano aperti 
fino al 31 luglio 2018.

Modalità di iscrizione on-line
La domanda di immatricolazione - menù “ISCRIZIONI” presente sul sito web dell'Ateneo - dovrà 
essere debitamente compilata.

Dovranno essere allegati:
- n. 1 foto formato .jpeg (o altro formato equivalente);
- fotocopia fronte retro di un documento di riconoscimento in corso di validità e del Codice Fiscale;
- eventuali dichiarazioni sostitutive ovvero certificazioni o attestati di cui si è in possesso ai fini del 
riconoscimento dei Crediti Formativi Universitari.
- Se studente trasferito - copia della ricevuta dell'avvenuta presentazione dell'istanza di 
trasferimento, rilasciata dalla Segreteria Studenti dell'Università di provenienza.

Modalità di iscrizione cartacea
Il modulo cartaceo, debitamente compilato e firmato, deve essere presentato direttamente presso 
gli sportelli della Segreteria Studenti oppure inviato tramite raccomandata A/R al seguente 
indirizzo:  Università telematica "Giustino Fortunato" - Segreteria Studenti, Viale Raffaele 
Delcogliano, 12 - 82100, Benevento".
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Il plico dovrà contenere:
- domanda in bollo da € 16,00 comprensiva di informativa sulla tutela dei dati personali e di 
contratto con lo studente;
- ricevuta dell'avvenuto versamento delle tasse universitarie  da effettuarsi sul conto 
corrente intestato all’Università degli Studi "Giustino Fortunato" - Telematica, con causale 
“immatricolazione a.a. 2017/2018”;
- n. 1 foto formato tessera recente; 
- fotocopia fronte retro di un documento di riconoscimento in corso di validità e del Codice Fiscale;
- eventuali dichiarazioni sostitutive ovvero certificazioni o attestati di cui si è in possesso ai fini del 
riconoscimento dei Crediti Formativi Universitari.
- Se studente trasferito - fotocopia della ricevuta dell'avvenuta presentazione dell'istanza di 
trasferimento, rilasciata dalla Segreteria Studenti dell'Università di provenienza.

N.B. Dalla data di immatricolazione decorrono i 60 giorni necessari, rispetto alla prima sessione 
utile, per poter sostenere gli esami di profitto previsti dal proprio corso di studi.

ATTENZIONE! La domanda, corredata di documentazione incompleta, non consente di ottenere 
l'immatricolazione.
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TASSE UNIVERSITARIE

CORSO DI LAUREA MAGISTRALE LMG-01 E LM-77
CORSO DI LAUREA TRIENNALE L-14

Il contributo unico obbligatorio è invariato per l’anno accademico 2017/2018 ed è di € 2.500,00 
(euro duemilacinquecento/00) da versare all'atto dell'immatricolazione/iscrizione. 
È concessa la possibilità di rateizzare il contributo unico in tre rate da corrispondere 
obbligatoriamente entro le scadenze sotto riportate:
1. I rata di € 916,00 all’atto dell’immatricolazione/iscrizione (comprensiva dell'assolvimento 
dell'imposta di bollo sulla domanda); 
2. II rata di € 800,00 entro tre mesi dal pagamento della tassa di immatricolazione;
3. III rata di € 800,00 entro cinque mesi dal pagamento della tassa di immatricolazione.

Per gli anni accademici successivi si seguirà la rateizzazione di seguito riportata
1. I rata di € 916,00 entro il 05 novembre (comprensiva dell'assolvimento dell'imposta di bollo 
sulla domanda); 
2. II rata di € 800,00 entro il 31 gennaio;
3. III rata di € 800,00 entro il 30 aprile.

I pagamenti vanno effettuati esclusivamente attraverso l’utilizzo del MAV, reperibile sulla pagina 
personale “MyUnifortunato”
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TASSE UNIVERSITARIE

CORSO DI LAUREA TRIENNALE L-28

Il contributo unico obbligatorio per l’anno accademico 2017/2018 è di € 3.500,00 (euro 
tremilacinquecento/00) da versare all'atto dell'immatricolazione/iscrizione. 
È concessa la possibilità di rateizzare il contributo unico in tre rate da corrispondere 
obbligatoriamente entro le scadenze sotto riportate:
1. I rata di € 1.516,00 all’atto dell’immatricolazione/iscrizione (comprensiva dell'assolvimento 
dell'imposta di bollo sulla domanda); 
2. II rata di € 1.000,00 entro tre mesi dall’immatricolazione;
3. III rata di € 1.000,00 entro cinque mesi dal pagamento della tassa di immatricolazione.

Per gli anni accademici successivi si seguirà la rateizzazione di seguito riportata
1. I rata di € 1.516,00 entro il 05 novembre (comprensiva dell'assolvimento dell'imposta di bollo 
sulla domanda); 
2. II rata di € 1.000,00 entro il 31 gennaio;
3. III rata di € 1.000,00 entro il 30 aprile.

I pagamenti vanno effettuati esclusivamente attraverso l’utilizzo del MAV, reperibile sulla pagina 
personale “MyUnifortunato”.

Per essere ammesso agli esami di profitto e all’esame di Laurea, lo studente deve risultare in 
regola con il versamento delle tasse e contributi previsti. 
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VALUTAZIONE DELLA CARRIERA UNIVERSITARIA PREGRESSA 
AI FINI DEL RICONOSCIMENTO DELLA STESSA IN TERMINI DI 
CREDITI FORMATIVI UNIVERSITARI

Lo studente può ottenere il riconoscimento, in termini di crediti formativi universitari validi per 
il corso di studio intrapreso presso l’Università telematica "Giustino Fortunato", delle attività 
accademiche o extra-accademiche da lui svolte in precedenza. Possono inoltrare tale domanda:

a. gli studenti trasferiti “in entrata”, ossia provenienti da altre Università; 
b. gli studenti in possesso di titoli acquisiti in ambito accademico o extra-accademico (certificazioni 
informatiche e linguistiche, partecipazione a convegni, partecipazione a corsi di formazione etc.), 
che possano, secondo le indicazioni e le raccomandazioni fornite dal Ministero, essere riconosciuti 
validi per il percorso di studio intrapreso presso l’Università telematica "Giustino Fortunato" e 
“convertiti” in crediti formativi universitari; 
c. gli studenti già in possesso di un titolo di studio di livello universitario, che chiedano 
l’immatricolazione ad altro corso di studio attivato presso l’Università telematica "Giustino 
Fortunato" per il quale possano ottenere il parziale riconoscimento della carriera universitaria 
pregressa (cosiddetta “abbreviazione di corso”); 
d. gli studenti decaduti o rinunciatari che intendano immatricolarsi ex-novo. 

L’organo accademico competente a pronunciarsi sulle domande di convalida è il Consiglio della 
Facoltà.
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ISCRIZIONE A CORSI SINGOLI DI INSEGNAMENTO

Gli studenti - anche se già in possesso di un titolo di Laurea o di Laurea magistrale, e gli studenti 
iscritti a corsi di studio presso altre Università, anche  estere - possono iscriversi, dietro il 
pagamento di contributi, a singoli corsi di insegnamento attivati dall’Ateneo. Al termine dell'attività 
didattica è possibile sostenere il relativo esame e ottenere una certificazione dell’attività svolta. 

I corsi in questione non sono finalizzati al rilascio di un titolo, ma soltanto di un certificato con 
gli esami sostenuti. Lo studente iscritto ad un corso di studio di specializzazione, di dottorato 
o di Master di altro Ateneo può iscriversi a corsi singoli dell’Ateneo Unifortunato sostenendo 
i suddetti oneri. Lo studente iscritto presso l’Ateneo Unifortunato ad un corso di studio, di 
specializzazione, di dottorato non può iscriversi ai corsi singoli presso lo stesso, salvo accettazione 
di istanza motivata. Lo studente iscritto presso l’Ateneo Unifortunato ad un corso di studio, di 
specializzazione, di dottorato o di Master che intende iscriversi a corsi singoli presso altri Atenei 
deve ottenere il preventivo nulla osta dalla competente struttura didattica. Ci si può iscrivere a 
tanti corsi di insegnamento entro il limite massimo di 60 crediti formativi universitari per anno 
accademico, per scopi professionali o concorsuali per i quali sia richiesto un aggiornamento 
culturale e scientifico o un particolare perfezionamento delle competenze acquisite.
Le tasse per l’iscrizione ai corsi singoli attivi nei corsi di studio dell'Ateneo sono fissate nella 
misura di € 50,00 a credito formativo universitario, fino ad un massimo di € 500,00 per corso. 
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CORSI SINGOLI - 24 CFU

L’Università Giustino Fortunato offre Corsi singoli di insegnamento finalizzati all’acquisizione 
dei 24 CFU in discipline antropo-psico-pedagogiche ed in metodologie e tecnologie didattiche, 
validi come requisito di accesso al Concorso Nazionale per titoli ed esami (decreto legislativo 13 
aprile 2017 n. 59 e decreto 616 del 10 agosto 2017).
I corsi si terranno in modalità blended (frontale ed on-line) ai sensi del DM 635/16 e della modalità 
didattica prescelta dall’Ateneo in seno agli ordinamenti didattici dei Corsi di studio erogati.
I 24 CFU potranno essere acquisiti:
– 12 CFU in modalità frontale
– 12 CFU in modalità online

Proposta formativa UniFortunato (24 CFU):

INSEGNAMENTO CFU SSD SEMESTRE

Pedagogia speciale e didattica 
dell’inclusione 
Metodologie e tecnologie didattiche
Antropologia culturale e sociale
Psicologia scolastica

6

6
6
6

M-PED/03

M-PED/04
M-DEA/01
M-PSI/01

I 

I 
I 
I
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SEMESTRI DEI CORSI DI INSEGNAMENTO

I semestre: dal 02 ottobre 2017
II semestre: dal 01 febbraio 2018

SESSIONI D'ESAME 

SESSIONE INVERNALE: 
GENNAIO: dal 07 gennaio al 30 gennaio
MARZO: dal 01 marzo al 30 marzo

SESSIONE PRIMAVERILE: 
APRILE: dal 04 aprile al 30 aprile

SESSIONE ESTIVA: 
GIUGNO: dal 04 giugno al 29 giugno
LUGLIO: dal 02 luglio al 13 luglio

SESSIONE AUTUNNALE: 
SETTEMBRE: dal 03 settembre al 28 settembre
NOVEMBRE: dal 05 novembre al 14 dicembre

SESSIONE STRAORDINARIA: 
GENNAIO: dal 07 gennaio al 30 gennaio
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SOSPENSIONE DEI CORSI E DELLE ATTIVITÀ ACCADEMICHE

L'Università osserverà la sospensione delle attività didattiche nelle seguenti giornate:
1 novembre (Ognissanti)
8 dicembre (Festa dell’Immacolata Concezione) 
Vacanze di Natale (dal 22 dicembre al 06 gennaio)
Vacanze di Pasqua (dal 31 marzo al 03 aprile)
25 aprile (Anniversario della liberazione)
1 maggio (Festa del lavoro) 
2  giugno (Festa nazionale della Repubblica) 
Vacanze estive (dal 1 agosto al 31 agosto) 

SESSIONI DI LAUREA:

ESTIVA: 
LUGLIO: dal 15 luglio al 30 luglio

AUTUNNALE: 
OTTOBRE: dal 15 ottobre al 30 ottobre

INVERNALE: 
FEBBRAIO: dal 15 febbraio al 15 marzo
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SERVIZI DI ORIENTAMENTO

L’Ufficio Orientamento è a disposizione degli studenti:
- presso la sede statutaria di Benevento e nelle sedi periferiche di Milano e Roma
- tramite l’indirizzo di posta elettronica orientamento@unifortunato.eu 
- tramite i messaggi nella piattaforma e-learning
- al recapito telefonico 800.71.95.95

L’ufficio orientamento è aperto:
- dal lunedì al venerdì dalle ore 9:00 alle ore 13:30 e dalle ore 15:00 alle ore 18:00
- il sabato dalle ore 9:00 alle ore 13:30

Lo studente può rivolgersi all’ufficio orientamento per chiedere informazioni ed assistenza per 
l’espletamento delle seguenti pratiche:
- raccogliere informazioni su procedure di iscrizione, tasse e borse di studio; 
- abbreviazioni di carriera; 
- illustrazione dell’area MyUnifortunato e della piattaforma multimediale; 
- trasferimenti e passaggi di corso con convalida esami; 
- pianificazione degli esami;
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SEDI D'ESAME

Come previsto dalle normative vigenti, gli esami si svolgono in presenza.
Con UniFortunato è possibile sostenere gli esami, oltre che nella sede centrale dell'Ateneo 
a Benevento, anche nelle sedi territoriali di Milano e Roma su raggiungimento di un numero 
congruo di prenotazioni. 

Benevento
Viale Raffaele Delcogliano, 12 – 82100 - Benevento
Tel 0824/31.60.57 – Fax: 0824/35.18.87
e mail orientamentomilano@unifortunato.eu 

Roma
Via Giacomo Boni, 1 (nei pressi di Piazza Bologna) - 00162 - Roma
Tel/Fax +39 06 2417449
e mail orientamentoroma@unifortunato.eu 

Milano
Via Privata Siracusa, 2/4 - 20122 - Milano
Tel +39 02 55015023
e mail orientamentomilano@unifortunato.eu




