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Il Dipartimento di Diritto, Economia, Management e Metodi 
Quantitativi (DEMM) dell’Università degli Studi del Sannio è una 
struttura di saperi, che sviluppa le proprie attività formative e di ricerca 
in diversi ambiti scientifici, assumendo come riferimenti analitici la 
persona, il lavoro, l’impresa, le istituzioni, la società, il territorio e 
l’ambiente. L’offerta formativa del DEMM riflette la sua vocazione 
multidisciplinare ed è articolata in corsi di laurea triennali e magistrali 
in ambito economico e statistico e un corso di laurea magistrale a ciclo 
unico in ambito giuridico.  
 
Completano l’offerta, master di primo e secondo livello e un dottorato 
di ricerca. La didattica, articolata in due semestri, è erogata presso il polo 
di via delle Puglie, n. 82 (Benevento), il quale, oltre a numerose aule, 
comprende una sala lettura e diversi ambienti destinati allo svolgimento 
delle attività di studio. Non mancano, inoltre, i laboratori didattici, locali 
attrezzati realizzati per offrire supporto alle attività formative erogate, 
fornendo spazi e strumentazioni, e per valorizzare la dimensione 
applicativa ed esperienziale dell’apprendimento.  
 
Gli studenti DEMM possono usufruire di una Biblioteca (anche digitale) 
e di un Centro Linguistico di Ateneo (CLAUS), per l’insegnamento delle 
lingue straniere, anche al fine del conseguimento delle certificazioni 
internazionali per i vari livelli di competenza linguistica. 
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Il DEMM è una comunità di studenti, docenti e personale tecnico-
amministrativo che ha nel suo nome i valori a cui si ispira. 
 
DINAMISMO: il DEMM è una comunità dinamica che promuove il 
cambiamento culturale, economico e sociale del territorio su cui insiste; 
 

DISPONIBILITÀ: il DEMM è disponibile all’ascolto, al dialogo e alla 
collaborazione con tutti i suoi stakeholder; 
 
ECCELLENZA: il DEMM persegue l’eccellenza attraverso il 
miglioramento continuo nelle sue tre missioni; 
 
ESPERIENZA: il DEMM adotta un approccio formativo che ha 
nell’apprendimento esperienziale il suo tratto distintivo; 
 
MOTIVAZIONE: il DEMM crede nella motivazione come chiave per il 
raggiungimento di obiettivi individuali e collettivi; 
 
MERITO: il DEMM premia il merito; 
 
MULTIDISCIPLINARITÀ: il DEMM integra ambiti disciplinari diversi 
per catturare la complessità del mondo in cui viviamo; 
 
MULTICULTURALISMO: il DEMM offre un contesto multiculturale 
che valorizza la diversità.  
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Lauree Magistrali 
 

Economia e Management 
Scienze Statistiche e Attuariali 

 

Laurea Magistrale a Ciclo Unico 
 

Giurisprudenza 
Doppia Laurea Magistrale 5+1 
Giurisprudenza + Economia e Management 
 

L’offerta formativa del DEMM si articola in: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lauree Triennali 
 

Economia Aziendale 
Economia Bancaria e Finanziaria 
Scienze Statistiche e Attuariali 
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Il Corso di Laurea in EA si pone l’obiettivo di formare laureati con 
competenze multidisciplinari nei ruoli di direzione, management e 
coordinamento delle attività di impresa, di pubbliche amministrazioni 
e di istituzioni. 
Il Corso si articola in tre curricula: Aziendale, Professionale, Turistico.  
 
Il Corso di Laurea fornisce competenze teoriche e pratiche per svolgere 
la professione di:  
 
      ASSISTANT MANAGER  

      PICCOLO IMPRENDITORE  

      ESPERTO CONTABILE  

  
  

Scopri di più: https://www.eaunisannio.it 

  

https://www.eaunisannio.it/
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Il Corso di Laurea in EBF si propone di formare laureati con competenze 
multidisciplinari nell’analisi dei principali fenomeni gestionali e di 
mercato che interessano il settore del credito, delle banche e degli altri 
intermediari finanziari.  

Il Corso di Laurea fornisce competenze teoriche e pratiche per svolgere 
la professione di:  
 
     OPERATORE BANCARIO  

     CONSULENTE FINANZIARIO  

     ESPERTO NELLA GESTIONE FINANZIARIA (IMPRESE     
        ASSICURATIVE E NON BANCARIE)  
  
  

Scopri di più: https://www.ebfunisannio.it 

 
 
 
 
 

https://www.ebfunisannio.it/
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Il Corso di Laurea in SSA si propone di formare laureati esperti nella 
produzione ed elaborazione di informazioni statistiche quantitative e 
qualitative utili alla definizione di modelli interpretativi e modelli 
presivisi dei dati, con specifica attenzione alle applicazioni in ambito 
assicurativo, finanziario e aziendale.  
 
Il Corso di Laurea fornisce competenze teoriche di base, tecniche 
quantitative e strumentazione informatica per svolgere la professione 
di:  
 
     STATISTICO JUNIOR  
 

     ATTUARIO JUNIOR  
 

     TECNICO STATISTICO ECONOMICO-AZIENDALE  
  
  

Scopri di più: https://www.statisticaunisannio.it/cl/ 

 

 
  

https://www.statisticaunisannio.it/cl/
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Il Corso di Laurea Magistrale in EM si propone di formare laureati 

professionisti di alto profilo nel campo manageriale, imprenditoriale e 

consulenziale negli ambiti dell’economia del management e dello 

sviluppo dei territori.  

Il Corso si articola in tre curricula, che rappresentano la naturale 

prosecuzione dei Corsi di Laurea in EA e EBF: Economia e management 

delle Imprese, Economia e management degli Intermediari finanziari, 

Economia e Management delle Imprese agroalimentari.  

Il Corso di Laurea fornisce competenze teoriche e pratiche per svolgere 

la professione di:  

     MANAGER DI ORGANIZZAZIONI PUBBLICHE, PRIVATE,   
        PROFIT E NON PROFIT  

     CONSULENTE DI DIREZIONE  

     CONSULENTE FINANZIARIO E PER I SERVIZI DEL  
        CREDITO  

 

     COMMERCIALISTA   

 

 Scopri di più: https://www.emanagementunisannio.it   
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Il Corso di Laurea Magistrale in SSA si propone di formare laureati 

esperti nei campi delle tecniche attuariali, della previsione dei fenomeni 

economici, finanziari e demografici e delle altre metodologie 

quantitative applicate agli ambiti assicurativi, previdenziali e finanziari.   

Il Corso di Laurea fornisce competenze teoriche di base, tecniche 

quantitative e strumentazione informatica per svolgere la professione 

di:  

     ATTUARIO   

     STATISTICO  

     SPECIALISTA IN ATTIVITÀ FINANZIARIE  

 

 Scopri di più: https://www.statisticaunisannio.it/clm/  
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Il Corso di Laurea Magistrale in GIURISPRUDENZA si propone di 
formare professionisti con una solida preparazione giuridica, in grado 
di orientarsi nella dimensione teorica e pratico-applicativa del diritto 
interno, europeo e internazionale, nonché di intervenire con capacità 
manageriali in strutture organizzative e di impresa. Nell’ambito di un 
ciclo unico di durata quinquennale, il piano di studi si articola in un 
triennio base, comune a tutti gli studenti, e in un biennio altamente 
specializzante, da scegliere tra i seguenti: Diritto ed Economia, Diritto 

in Azione, Studi Europei e Internazionali.  
 
In particolare, il percorso formativo Diritto ed Economia consente al 
laureato in Giurisprudenza di maturare un elevato numero di cfu in 
ambito economico, aziendalistico e statistico-matematico e di iscriversi 
all’ultimo anno del Corso di Laurea Magistrale in ECONOMIA E 

MANAGEMENT (curriculum in Economia e management delle 
imprese) del Dipartimento DEMM, sì da conseguire, con un anno 
aggiuntivo, una seconda laurea magistrale. 
   
 

Scopri di più: https://www.giurisprudenzaunisannio.it/index.php/didattica 

/37-categoria-di-menu/990-diritto-ed-economia 
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Il Corso di Laurea fornisce competenze teoriche e pratiche per svolgere 
la professione di:  
 
     AVVOCATO  
     NOTAIO  
     MAGISTRATO  
     ESPERTO LEGALE IN IMPRESE ED ENTI PUBBLICI   
     ESPERTO LEGALE IN ORGANISMI EUROPEI E  
        SOVRANAZIONALI  
  
  

Scopri di più: https://www.giurisprudenzaunisannio.it   
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I Corsi di Laurea del Dipartimento DEMM hanno caratteristiche 

professionalizzanti e prevedono attività di laboratorio e tirocini 

aziendali.  

Attività formative possono svolgersi all'estero, in ambito ERASMUS, 

trascorrendo un periodo di studio e/o per attività di tirocinio in uno 

Stato membro dell’Unione Europea.   

Scopri di più: 

https://www.demmunisannio.it/index.php/rapportiinternazionali/programma

-erasmus  

  

Gli studenti possono conseguire un DOUBLE DEGREE svolgendo un 

anno di corso presso le università estere convenzionate.  

Scopri di più: 

https://www.demmunisannio.it/index.php/rapportiinternazionali/double-

degree-program  
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DEMM  

Dipartimento di Diritto, Economia, Management e Metodi 
Quantitativi  
Piazza Arechi II – 82100 Benevento  
 
Direttore del Dipartimento  
+39 0824 305210 / demm@unisannio.it 
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AULE E LABORATORI  
Via delle Puglie, 82– 82100 Benevento  
+39 0824 305312-16  
sad.giurisprudenza@unisannio.it  
segreteria.sea@unisannio.it  
 
 
 

BIBLIOTECA  
Piazza Arechi II – 82100 Benevento  

 
 
 
 
 
 
SEGRETERIA STUDENTI  
Complesso universitario Sant’Agostino  
Via G. De Nicastro, 13 – 82100 Benevento 
+39 0824 305415/ fax +39 0824 305400  
segreteria.studenti@unisannio.it 
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