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                                                             Maria Carbone 

San Giuseppe Vesuviano (NA), 14/05/1972 

m.carbone@unifortunato.eu 

 

 

 

Formazione, attività scientifica e/o professionale 

Laurea in Economia e Commercio conseguita presso l’Università degli Studi di 

Napoli “Federico II” il giorno 08/03/2000 con tesi in Tecnica Bancaria dal titolo 

“L’evoluzione dell’intermediazione finanziaria” con votazione di 100/110.  

 

Diploma di perito tecnico e commerciale conseguito presso l’I.T.C.S. “L. Einaudi” di 

San Giuseppe Vesuviano (Na) nell’anno 1991 con votazione di 58/60.  

 

Iscritta agli albi professionali di: dottore commercialista, revisore contabile e 

promotore finanziario.  
 

 

Ruolo universitario  

e-tutor. 

Cultore della materia in: Economia Aziendale, Bilancio e Principi Contabili. 
 

 

Altre experties 

Corso di specializzazione in: diritto, matematica, economia e finanza. 

 

Corso di formazione per e-tutor presso l’Università Telematica “Giustino Fortunato”. 

 

Socio di capitali di una catena di yogurterie dove svolge l’attività di controllo di 

gestione e di responsabile amministrativo e contabile. 
 

 

Attività didattica universitaria 

Per l’a.a. 2016/2017 collabora con l’Università Telematica “Giustino Fortunato” 

come e-tutor dei corsi di studio di: Economia Aziendale, Bilancio e Principi 

Contabili, Marketing, Management pubblico ed Economia Monetaria e dei Mercati 

Finanziari. 

Per l’a.a. 2015/2016 ha collaborato con l’Università Telematica “Giustino Fortunato” 

come e-tutor dei corsi studi di: Economia Aziendale, Bilancio e Principi Contabili ed 

Economia e Gestione delle Imprese. 
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Per l’a.a. 2014/2015 ha collaborato con l’Università Telematica “Giustino Fortunato” 

come e-tutor dei corsi studio di: Economia Aziendale Bilancio e Principi Contabili ed 

Economia e Gestione delle Imprese. 

Per l’a.a. 2013/2014 ha collaborato con l’Università Telematica “Giustino Fortunato” 

come e-tutor dei corsi di studio di: Economia Aziendale, Bilancio e Principi Contabili 

ed Economia e Gestione delle Imprese. 

Per l’a.a 2012/2013 ha collaborato con l’Università Telematica “Giustino Fortunato” 

come e-tutor dei corsi di studio di: Economia Aziendale, Contabilità e Bilancio ed 

Organizzazione Aziendale. 

Per l’a.a 2011/2012 ha collaborato con l’Università Telematica “Giustino Fortunato” 

come e-tutor dei corsi di studio di: Economia Aziendale. 

Per l’a.a 2010/2011 ha collaborato con l’Università Telematica “Giustino Fortunato” 

come e-tutor dei corsi di studio di: Economia Aziendale e Bilancio e Principi 

Contabili. 

Per l’a.a 2009/2010 ha collaborato con l’Università Telematica “Giustino Fortunato” 

come e-tutor dei corsi di studio di: Statistica Economica ed Economia Aziendale. 

Per l’a.a. 2008/2009 ha collaborato con l’Università Telematica “Giustino Fortunato” 

come e-tutor dei corsi di: Informatica ed Economia Aziendale. 

Per l’a.a. 2007/2008 ha collaborato con l’Università Telematica “Giustino Fortunato” 

come e-tutor dei corsi di studio di: Economia Aziendale e Bilancio e Principi 

Contabili. 

Nei vari a.a. ha collaborato con l’Università Telematica “Giustino Fortunato” come e-

tutor dei corsi singoli di: Economia Politica, Statistica Economica ed Economia 

Aziendale. 


