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Ha senso se serve ad
acquisire conoscenze e
competenze che
aiuteranno a
autorealizzarvi
professionalmente e
personalmente
Gli esami sono solo un
dettaglio procedurale
Servono anche altri
strumenti

Erasmus+
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Gli studenti, grazie ad una borsa di
studio, effettuano una parte del proprio
percorso di studi presso Università di altri
paesi Europei
Il periodo va dai 3 ai 12 mesi; lo
studente svolge esami e fa ricerche utili
alla redazione della tesi di laurea
Il bando si rinnova ogni anno
(www.uniparthenope.it > Didattica >
Mobilità Internazionale > Erasmus/LLP)
Si deve superare una selezione fondata
su criteri di merito
Per informazioni: Prof.ssa Rosaria Rita
Canale (rorita.canale@uniparthenope.it)

Tirocini
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I tirocini curriculari, sono un
fondamentale strumento per
avvicinarsi al mondo produttivo e
del lavoro
Sono previsti in tutti i piani di studio
e consentono il conseguimento di
CFU
L'Ufficio Placement pubblica
costantemente offerte
Inoltre, stipula nuove convenzioni
con aziende segnalate dallo
studente per un'opportunità di
tirocinio.
Per informazioni:
http://placement.uniparthenope.it

Tirocini presso Studi Professionali
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Il DISAE ha convenzioni attive con gli
Ordini dei Dottori Commercialisti di
Napoli, Napoli Nord, Nola e Torre
Annunziata per lo svolgimento dei
tirocini formativi durante l’ultimo anno
del corso di studi della durata di 6
mesi
Permettono l’esonero dalla prima
prova dell’esame di abilitazione
all'albo A e B
Opportunità di tirocinio sul sito del
Ufficio Placement Parthenope e sui siti
degli ordini professionali

Informazioni sull’iscrizione all’albo dei Dottori
Commercialisti e degli Esperti Contabili
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L’albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili è diviso in due sezioni, denominate
rispettivamente: sezione A Dottori Commercialisti e sezione B Esperti contabili. Per sostenere
l’esame di Stato occorre:

aver conseguito la laurea magistrale in ACA, per la sezione A;

aver conseguito la laurea triennale in EAA o MIT, per la sezione B;

aver svolto un tirocinio professionale di almeno 18 mesi presso lo studio di un professionista
iscritto da almeno cinque anni.
Gli studenti del Dipartimento di Studi Aziendali ed Economici (DISAE) possono svolgere i primi 6
mesi dei 18 di tirocinio già durante l’ultimo anno del corso di studio ed essere esonerati dallo
svolgimento della prima delle tre prove scritte dell’esame di Stato.
Inoltre, se lo studio professionale presso cui si intende svolgere il tirocinio stipula una convenzione
con l’Ateneo, attraverso l’ufficio placement, lo stesso tirocinio curriculare semestrale consente anche
di conseguire i CFU specificamente previsti, nel piano di studi del corso di laurea, per “tirocini
formativi e di orientamento”.
Dopo aver concluso il tirocinio professionale è possibile partecipare all’esame di Stato che si
svolge anche presso l’Ateneo due volte l’anno. I bandi per l’iscrizione all’esame di Stato vengono
pubblicati su http://www.uniparthenope.it > Servizi > Esami di Stato
Dopo l'esame da commercialista, con altri 18 mesi di tirocinio, ci si può iscrivere all'albo dei
revisori legali senza ulteriori esami purché il dominus sia anche revisore.
Per informazioni più dettagliate sulle procedure da seguire è necessario informarsi presso una
sede locale dell’Ordine professionale.

Sportello di Orientamento al Volontariato
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Le esperienze di volontariato
sono opportunità di esercizio di
valori, che permettono attraverso
la partecipazione attiva dei
giovani, l’acquisizione di quelle
competenze trasversali richieste
dal mercato del lavoro.
Per Informazioni:
https://www.facebook.com/Spor
tello-Sov-Parthenope1672417196360255/?fref=ts

Servizi di orientamento in uscita
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A luglio il DISAE organizza un ciclo di
seminari di preparazione al mondo del
lavoro (scrivere e inviare il CV,
affrontare e gestire le selezioni, sapersi
orientare tra i principali contratti di
lavoro).
Per informazioni iscriviti a questa
mailing list http://eepurl.com/bQkakL
oppure segui i social del DISAE

La tesi / il lavoro finale
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È un importante segnale di differenziazione tra i
CV dei neolaureati
È anche un'occasione per apprendere conoscenze e
competenze utili
Iniziare a chiedere l'assegnazione appena si
raggiungono i CFU necessari

Servizio SpazioAscolto
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Servizio di Counselling per rendere fluido il
percorso universitario e superare eventuali difficoltà
inerenti lo studio, i rapporti con docenti e studenti e
la vita personale.
Per informazioni: Professoressa Antonia Cunti
(cunti@uniparthenope.it)

AIESEC e altre associazioni
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Sono aperte le iscrizioni per
entrare a far parte della
più grande associazione
gestita da studenti al mondo
Potrai acquisire esperienza
professionale lavorando
fianco a fianco con altri
studenti come te su progetti
di mobilità internazionale
Per informazioni:
http://www.aiesec.it/su-dinoi/entra-in-aiesec/

Social di Ateneo
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https://www.facebook.com/parthenope

https://www.youtube.com/channel/UCNBZALzU
97MuIKSMS_gnO6A «Università degli Studi
di Napoli Parthenope»

Contatti DISAE
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http://www.facebook.com/DipartimentoDi
StudiAziendaliEdEconomici
https://www.facebook.com/groups/disae/
www.linkedin.com
https://www.linkedin.com/company/dipartimento-di-studi-aziendali-e-economici---parthenope-university-of-naples?t

Ufficio di Supporto alla didattica:
081-5475657
Segreteria didattica DISAE:
081-5474169
didattica.disae@uniparthenope.it

www.disae.uniparthenope.it

