Regolamento didattico del corso di studio MAGISTRALE in “Amministrazione, finanza e controllo”
a.a. 2019/20

Art. 1
Premessa e ambito di
competenza

Il presente Regolamento, in conformità allo Statuto e al Regolamento Didattico di Ateneo, disciplina gli aspetti organizzativi dell’attività didattica del corso di Laurea Magistrale
in “Amministrazione, Finanza e Controllo” (di seguito denominato AFC), nonché ogni diversa materia ad esso devoluta da altre fonti legislative e regolamentari.

Art. 2
Requisiti di ammissione.
Modalità di verifica

I requisiti di accesso che devono possedere gli studenti precedentemente all’iscrizione sono riconducibili a due differenti tipologie, ovvero:

Il Regolamento didattico del corso di LM AFC, ai sensi dell’articolo 18, comma 3 del Regolamento Didattico di Ateneo, parte generale, è deliberato dal competente consiglio
a maggioranza dei componenti e sottoposto all’approvazione del consiglio di dipartimento di riferimento e dei consigli degli eventuali dipartimenti associati, sentita la scuola.

•

il “possesso dei requisiti curriculari” espressi in termini di CFU riferiti a specifici SSD;

•

la “adeguatezza della preparazione personale”.

Verifica requisiti curriculari
Ai fini della verifica dei requisiti curriculari per l’accesso alla LM AFC si identificano due categorie di studenti:
•

laureati in continuità

•

laureati non in continuità

In termini generali, i requisiti curriculari corrispondono ai CFU, ai SSD e ai contenuti generali degli insegnamenti delle LT delle classi 17 e L-18 dell’Ateneo Genovese, utili ai
fini dell’ammissione dello studente alla LM.
Per la LM AFC i laureati in continuità sono tutti i laureati nella LT “Economia Aziendale”, classe L-18, e tutti i laureati nella LT “Economia Aziendale”, classe 17, dell’Università
di Genova.
Per i laureati in continuità è garantita l’iscrizione al corso di LM AFC e dunque la verifica dei requisiti curriculari si considera virtualmente assolta.
I laureati non in continuità devono presentare una domanda di valutazione dei requisiti curriculari per ottenere il nulla osta che dovrà accompagnare la domanda di iscrizione
al corso.
Il CCS, tramite apposita commissione, provvede all’esame delle domande di valutazione e ne comunica l’esito entro 30 giorni dalla loro presentazione. , sulla base delle
In particolare, si procederà alla verifica dei requisiti curriculari accertando il possesso di:
•

almeno 12 CFU tra i SSD IUS/01, IUS/04, IUS/12, IUS/09, IUS/10

•

almeno 12 CFU tra i SSD SECS-P/01, SECS-P/02, SECS-P/03, SECS-P/06 e SECS-P/12

•

almeno 33 CFU tra i SSD SECS-P/07, SECS-P/08, SECS-P/09 e SECS-P/11

•

almeno 12 CFU tra i SSD SECS-S/01, SECS-S/03 e SECS-S/06.

Ad essi va aggiunta una adeguata capacità di uso degli strumenti e software informatici per applicazioni economiche, aziendali, finanziarie e quantitative, oltre ad una adeguata
conoscenza della lingua inglese (almeno di livello B1) nella comprensione orale e scritta e nella comunicazione orale su temi economici.
Se nella verifica dei SSD si riscontra una mancanza di CFU nei SSD sopra indicati, non sarà rilasciato il nulla osta necessario di immatricolazione ai fini dell'effettiva iscrizione
al corso
L’eventuale recupero potrà essere effettuato dopo la laurea attraverso iscrizione a singole attività formative (ai sensi dell’art. 7 del Regolamento di Ateneo per gli Studenti).
Possono presentare domanda di valutazione dei requisiti curriculari anche i laureandi, purché in debito del solo esame di laurea.
Annualmente il Corso di studi si riserva di dare pubblicazione di eventuali ulteriori indicazioni in merito sul sito web del CdS.
Verifica adeguatezza preparazione personale
Il CCS stabilisce le nozioni fondamentali necessarie per l’ammissione al corso di LM AFC e ne verifica il possesso tramite un test.

La Commissione esaminatrice, nominata dal Consiglio del Corso di studi, dichiarerà non idoneo chi dimostrerà lacune gravi. La non idoneità preclude l’iscrizione al corso.
Il test può essere ripetuto fino al conseguimento dell’idoneità stessa.
Il calendario dei test è pubblicato nel sito web del CdS.
Per essere ammessi a sostenere il test, è necessario aver effettuato la preimmatricolazione al corso di LM AFC.
Gli argomenti del test sono esplicitati in una lista resa disponibile tramite le apposite pagine del sito web del CdS.
Esoneri:
La verifica della preparazione personale si considera virtualmente assolta nei seguenti casi:
- votazione di laurea triennale uguale o superiore a 99/110 (o votazione equivalente per i titoli di studio conseguiti all’estero).
Studenti con titolo di studio conseguito all’estero:
Gli studenti con titolo di studio conseguito all'estero devono obbligatoriamente:
a) sostenere il test di verifica organizzato dal corso di LM AFC (se non esonerabili per voto di laurea)
b) sostenere la prova di verifica della conoscenza della lingua italiana organizzata dall’Ateneo. Il suo mancato superamento comporta l'attribuzione di attività
formative integrative.
Art. 3
Attività formative

L’offerta formativa, l’elenco degli insegnamenti attivabili e delle altre attività formative, con i corrispondenti numeri di CFU e l’eventuale articolazione in moduli, sono riportati
nella parte speciale del presente Regolamento, nel quale sono indicate sia le ore di didattica frontale sia quelle che devono essere dedicate allo studio personale per ogni
insegnamento.
La frazione dell’impegno didattico complessivo riservato allo studio personale dello studente o ad altre attività formative è pari ad almeno 2/3, esclusi i casi di attività formative
a elevato contenuto interattivo in aula.
Le attività formative offerte comprendono: insegnamenti, seminari, tirocini, altre attività (culturali, relazionali, informatiche, linguistiche) volte all’acquisizione di conoscenze
e competenze complementari alla formazione istituzionale impartita, secondo quando stabilito per ogni anno accademico nel Manifesto degli studi.

Art. 4
Curricula

Il corso di LM AFC è articolato in un unico curriculum che prevede alcuni insegnamenti a scelta.

Art. 5
Piani di studio

Lo studente dovrà compilare annualmente il piano di studi nei termini indicati dal Dipartimento. I piani di studio conformi all’offerta formativa inserita nella banca ministeriale
vengono approvati automaticamente. Lo studente può presentare un piano di studio individuale, purché coerente con il progetto culturale e adeguato agli obiettivi formativi
e ai contenuti specifici del corso di Studio. Il piano di studi individuale conforme all’ordinamento didattico è approvato dal Consiglio di Corso di Studio.
Il piano di studio individuale non aderente al percorso inserito nella banca dati ministeriale dell’offerta formativa, ma conforme all’ordinamento didattico, ovvero articolato
su una durata più breve rispetto a quella normale, è approvato sia dal consiglio di corso di studio sia dal Consiglio di Dipartimento.

Art. 6
Frequenza e modalità di
svolgimento delle attività
didattiche

La frequenza delle lezioni, utile e perciò consigliata, non è obbligatoria e non può in alcun modo costituire criterio di ingiustificate differenze di trattamento tra studenti. Il
Corso di studi si avvale, nei limiti delle disponibilità di risorse umane e finanziarie, di opportuni strumenti didattici (informatici, supporti on-line, aulaweb) per agevolare gli
studenti nell’accesso ai contenuti formativi delle attività didattiche.
Sono previste lezioni frontali, esercitazioni, seminari, attività laboratoriali, anche utilizzando nuovi supporti informatici. Ogni anno di corso è suddiviso in due periodi didattici,
con una congrua interruzione delle attività formative al termine della quale si volgono gli appelli ordinari di esame.
Sul sito web del CdS vengono pubblicati annualmente:



Art. 7
Esami e altre verifiche del
profitto

le indicazioni relative ai periodi di svolgimento delle attività didattiche e delle relative sospensioni
gli orari e le sedi di svolgimento delle lezioni, esercitazioni e delle altre attività didattiche

Le verifiche del profitto degli studenti (in forma scritta e/o informatica e/o orale) avverranno al termine dello svolgimento di ogni attività formativa, senza un limite massimo
entro il quale la verifica debba essere superata, secondo modalità stabilite dai singoli docenti.

Nel rispetto dell’organizzazione complessiva della didattica, i docenti potranno effettuare verifiche in itinere durante il corso, nelle ore di lezione del docente stesso, che
possono rappresentare un elemento di valutazione delle diverse fasi di apprendimento della disciplina.
Potranno essere definite forme specifiche di verifica per attività formative diverse dagli insegnamenti.
Gli esami si svolgono secondo il calendario pubblicato annualmente sul sito web del CdS, nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento didattico di Ateneo in relazione al
numero e alla distribuzione temporale degli appelli.
Il Regolamento didattico di Ateneo prevede che l’esame fallito, al seguito del quale lo studente sia stato respinto, può essere ripetuto almeno due volte all’interno dell’anno
accademico; la limitazione al numero di appelli a cui lo studente si può presentare, se ritenuta necessaria, deve essere adeguatamente resa pubblica dai singoli docenti; il
salto di appello non si applica se implica un salto di sessione.
Il Calendario degli esami di profitto dei singoli insegnamenti e degli esami finali per il conferimento di titoli accademici è pubblicato sul sito web del CdS e reso noto nelle
forme ritenute opportune, entro la data stabilita dall’art. 25 del Regolamento Didattico di Ateneo, per l’anno accademico successivo.
Per studenti diversamente abili possono essere organizzate prove equipollenti, con tempi più lunghi per le prove scritte o che richiedono l’utilizzo di strumenti informatici,
consentendo l’ausilio degli strumenti individuali necessari e di assistenti per l’autonomia e/o la comunicazione in relazione alla specifica disabilità individuale.
Art. 8
Riconoscimento di crediti

Compete al Consiglio del corso di studi il riconoscimento totale o parziale dei crediti acquisiti avendo superato esami di livello universitario (o equipollente) debitamente
certificati e precedenti all’iscrizione al Corso di LM AFC.
Solo in casi straordinari, debitamente motivati, si potrà operare un riconoscimento di crediti che dia luogo a un piano di studi non aderente al percorso inserito nella banca
dati, ma conforme all’ordinamento didattico. Per questi casi sarà necessaria la delibera sia del Consiglio del corso di studi, sia del Consiglio di Dipartimento.
Il riconoscimento di crediti formativi per attività “altre”, rispetto a quelle didattiche e formative proposte dal Dipartimento, dovrà essere approvato dal Consiglio del corso di
studi preventivamente rispetto al loro svolgimento, su istanza dello studente che deve anche provvedere a fornire opportuna documentazione utile per verificare l’impegno
orario complessivo dell’attività svolta e i suoi contenuti (che devono essere valutati coerenti con gli obiettivi formativi del corso), la presenza di una prova finale di cui deve
risultare il superamento.

Art. 9
Mobilità e studi compiuti
all’estero

Il corso di LM AFC promuove e incoraggia, la partecipazione degli studenti e dei docenti ai programmi di scambi internazionali (Erasmus+, ecc.), anche con il riconoscimento
di crediti “altri” e con una valorizzazione ai fini della valutazione conclusiva del percorso di studi.

Art. 10
Prova finale

La prova finale consiste nella discussione pubblica della tesi dinanzi ad apposita Commissione, guidata dal relatore e con la partecipazione di un correlatore appartenente
all’area scientifica dell’insegnamento nel cui ambito è stata svolta la tesi (salvo richiesta, preventivamente formulata dal relatore, di correlatore di altra area per tesi di
argomento interdisciplinare).

Per l’approvazione dei progetti individuali e per la congruità complessiva delle attività proposte in questi ultimi, si rimanda all’art. 31, comma 2 del Regolamento d’Ateneo.

La tesi può avere ad oggetto argomenti legati a tutte le discipline del percorso quinquennale, purché coerenti con il quadro culturale e gli obiettivi formativi del corso di
studio, nonché attinenti agli interessi e alle esperienze maturate dallo studente (es. tirocinio, tirocinio svolto all’estero, tesi svolta all’estero anche durante l’Erasmus).
Viene richiesta a un docente del Dipartimento titolare di insegnamento afferente ad un raggruppamento scientifico disciplinare presente nel piano di studi magistrale dello
studente fra i Caratterizzanti o gli Affini. Nel caso in cui con il docente individuato non sia stato sostenuto alcun esame nel percorso magistrale, è necessario ottenere
preventiva autorizzazione da parte del Coordinatore.
La tesi di laurea magistrale deve caratterizzarsi per l’originalità del tema, del metodo e/o dei risultati ottenuti, nonché per un rigoroso metodo di ricerca, completi ed aggiornati
riferimenti bibliografici, approfondita conoscenza della materia e capacità di analisi critica.
Può essere redatta in lingua inglese purché accompagnata da un abstract in italiano.
La valutazione della tesi verterà sull’acquisizione delle seguenti competenze:
- essere in grado di svolgere un lavoro autonomo applicando le conoscenze acquisite nel percorso di studi.
- sapersi documentare e informare in modo corretto, ricercando fonti, recuperando materiale di carattere scientifico coerente con la tematica sviluppata, anche utilizzando
le risorse elettroniche messe a disposizione dalle fonti ufficiali e dal Centro di Servizi Bibliotecari dell’Ateneo.
- saper scrivere il risultato del proprio lavoro in maniera adeguata secondo la tipologia della disciplina di riferimento, in modo approfondito, critico ed originale, utilizzando
termini corretti, citando precisamente le fonti e la bibliografia di riferimento.

- essere in grado di presentare oralmente alla Commissione il lavoro svolto e di discutere in modo efficace sulle questioni poste dai membri della Commissione.
La domanda di laurea potrà essere presentata dallo studente (con conferma dell’apposita procedura online) solo avendo una carriera con tutti gli esami superati e registrati.
Modalità della valutazione conclusiva
Il voto finale sintetizza tutta la carriera dello studente, tenendo conto sia del raggiungimento da parte dello stesso degli obiettivi formativi del corso di laurea, sia della
coerenza e validità complessiva del proprio progetto formativo individuale, costruito con adeguati gradi di libertà anche su attività e saperi non strettamente curriculari
Il voto finale risulta dalla somma di quattro elementi:
1.

la media curriculare (espressa in centodecimi): è costituita dalla media aritmetica delle votazioni riportate negli esami sostenuti dallo studente ponderata in
relazione al numero di CFU attribuiti a ciascun insegnamento o Altra attività formative;

2.

il voto 30 e lode, conseguito in un esame, si traduce in 31 qualsiasi sia il numero di CFU dell’insegnamento;

3.

il conseguimento all’estero da 6 a 11 cfu comporta l’aggiunta di 0,5 punti; da 12 a 18 cfu l’aggiunta di 1 punto e oltre 18 CFU l’aggiunta di 2 punti;

4.

la valutazione della prova finale: il punteggio massimo complessivo attribuibile alla prova finale è pari a 8 punti così assegnati:



punteggio variabile da 0 a 6 punti alla qualità dell’elaborato;



punteggio variabile da 0 a 2 punti alla capacità di presentare e discutere l’elaborato, rispondendo alle domande formulate dal correlatore e dalla
Commissione.

Il voto finale deriva da un unico arrotondamento effettuato sul punteggio risultante dalla somma di tutti gli elementi precedenti. L’arrotondamento avviene:



per difetto, laddove i decimali siano minori o uguali a 5;



per eccesso, laddove i decimali siamo maggiori di 5.

Ove il punteggio raggiunga (o superi) 110 e in presenza di una carriera con un punteggio di almeno 104 e attribuzione massima di 6 punti per la tesi, su proposta del relatore
la Commissione, all’unanimità, può attribuire la lode.
La richiesta della dignità di stampa deve essere preventivamente comunicata dal relatore, con adeguate motivazioni scritte, alla Direzione. Il Direttore provvede a nominare
due correlatori e a trasmettere anche ai membri della Commissione la richiesta motivata.
Il dettaglio del Calendario delle sessioni di laurea (con scadenze), delle Modalità di iscrizione e procedure per laurearsi, delle Caratteristiche della tesi di laurea magistrale,
della Presentazione e discussione della tesi, dei Criteri di valutazione delle carriere e di attribuzione del voto finale è fornito tramite il sito web del CdS, nelle informazioni
appositamente predisposte.
Art. 11
Orientamento e tutorato

Il corso di studio partecipa alle attività di orientamento e tutorato istituite dal Dipartimento per i corsi di laurea magistrale, integrandole con iniziative proprie, volte a:


incrementare le occasioni di approfondimento sulle specificità del corso, volte a favorire una scelta di iscrizione consapevole e altamente motivata;



monitorare eventuali criticità nello svolgimento delle carriere degli studenti e porre in essere iniziative correlate;



proporre iniziative mirate al sostegno per l’inserimento nel mondo del lavoro.

Docenti tutor
I docenti tutor partecipano attivamente alle attività di orientamento svolgendo attività di tutorato di accoglienza; segnalando al CdS le criticità che necessitano dell’attivazione
di tutorato didattico; suggerendo iniziative di miglioramento della gestione delle attività didattiche del CdS.
Il tutorato degli studenti iscritti al corso di LM AFC rientra nei compiti didattici dei docenti. Ogni 20 nuovi iscritti, il corso designa un docente tutor.
I nominativi dei docenti tutor, nonché gli orari di ricevimento, diversi da quelli riservati agli studenti e ai laureandi, sono reperibili sul sito web del CdS.
Art. 12
Verifica periodica dei crediti

Ogni due anni il Consiglio del Corso di studio verifica se i CFU attribuiti a ciascuna attività formativa sono coerenti con gli obiettivi formativi.
Annualmente apposita Commissione procede alla revisione del presente Regolamento.

Art. 13
Norme transitorie e finali

Nel passaggio dall’ordinamento didattico ex DM 509 a quello ex DM 270 gli insegnamenti da 5 CFU sono considerati equivalenti a quelli da 6 CFU; analogamente, gli
insegnamenti da 9 CFU sono considerati equivalenti a quali da 10 CFU, solo per gli studenti provenienti dai corsi di laurea offerti dal Dipartimento di Economia.
Questa regola varrà per i passaggi e per la verifica dei requisiti curriculari per l’accesso alla LM AFC.

La Parte speciale contiene l’elenco delle attività formative attivabili
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Propedeuticità

Obiettivi formativi
Il corso permette allo studente di saper leggere, interpretare e
preparare autonomamente documenti contabili fondamentali per
le società quali il bilancio consolidato, il bilancio di esercizio
redatto secondo gli IAS. Il corso fornisce gli strumenti per valutare
le scelte tra diversi sistemi contabili.
Il corso ha come obiettivo l'analisi dei meccanismi di
interdipendenza economica globale che si sono sviluppati a partire
dalla fine dell'Ottocento agli inizi del XXI secolo. La finalità è quella
di delineare l'evoluzione delle relazioni economiche internazionali
in un ampio arco temprale e fornire strumenti per la comprensione
dell'attuale assetto geo economico in cui le aziende si trovano ad
operare
Il corso si propone di fornire approfondimenti specialistici su
tematiche giuridiche connesse all’esercizio della professione di
consulente del lavoro e, più in generale, delle professioni relative
alla gestione delle risorse umane nel settore del lavoro privato.
Il corso si propone:
- in prospettiva istituzionale, di fornire le nozioni fondamentali
relative alle procedure proprie delle imprese in crisi;
- in prospettiva metodologica e formativa di fornire un approccio
alla ricerca, alla lettura e all'analisi della giurisprudenza;
- in prospettiva applicativa, di fornire alcune testimonianze
qualificate per la soluzione di problemi specifici ad una procedura.
Il corso si propone di fornire le nozioni fondamentali del diritto dei
contratti d'impresa con particolare riguardo ai nuovi modelli e allo
status dei contraenti, in modo da rendere capaci gli studenti di
valutare le differenti alternative contrattuali a seconda degli
specifici contesti. E’ articolato in tre parti dedicate allo studio delle
fonti e dei principi generali dei contratti B2B e B2C, all'analisi delle
principali tipologie contrattuali, all'approfondimento di specifiche
tematiche relative alle attività fiduciarie e alle reti contrattuali di
imprese. Le prime due parti costituiscono altresì il programma per
il corso di 6CFU.
Il corso ha come obiettivi principali: fornire agli studenti la
conoscenza e la padronanza a livello applicativo delle principali
tecniche quantitative impiegate per il pricing di prodotti finanziari
derivati, e per la valutazione delle poste attuariali, alla luce della
normativa europea più recente e dei principi contabili
internazionali
Il corso ha l'obiettivo di fornire ed analizzare alcuni strumenti
matematici fondamentali per costruire modelli in ambito
economico e finanziario.
Il corso si propone l'approfondimento dei fenomeni connessi al
governo delle aziende e delle amministrazioni pubbliche,
sviluppando in particolare le tematiche della pianificazione,
programmazione e controllo e l'uso dei relativi strumenti
informativi.

Ore riservate
attività
didattica
assistita

Ore riservate allo
studio personale

72

153

48

102

48

102

72

153

72

153

48

102

48

102

72

153

NESSUN
INDIRIZZO

1

84087

FINANZA AZIENDALE
PROGREDITO

ADVANCED
CORPORATE
FINANCE

3

9

NESSUN
INDIRIZZO

1

84089

SOFTWARE CONTABILE

ACCOUNTING
SOFTWARE

NESSUN
INDIRIZZO

1

90548

COSTING AND
PLANNING

COSTING AND
PLANNING

ANALISTI FINANZIARI 1

FINANCIAL
ANALYSTS 1

NESSUN
INDIRIZZO

NESSUN
INDIRIZZO

NESSUN
INDIRIZZO

NESSUN
INDIRIZZO

1

1

1

1

90550

98647

GRUPPI DI IMPRESE E
BILANCIO CONSOLIDATO

98648

REPORTING DI
SOSTENIBILITÀ

98649

REDDITO D’IMPRESA E
DICHIARAZIONI FISCALI

9

CARATTERIZZANTI

Aziendale

Italiano

ULTERIORI ATTIVITA'
FORMATIVE

Ulteriori
attività
formative

Italiano

CARATTERIZZANTI

Aziendale

Italiano

ULTERIORI ATTIVITA'
FORMATIVE

Ulteriori
attività
formative

Italiano

AFFINI O
INTEGRATIVE

Attività
Formative
Affini o
Integrative

Italiano

3

ULTERIORI ATTIVITA'
FORMATIVE

Ulteriori
attività
formative

Italiano

3

ULTERIORI ATTIVITA'
FORMATIVE

Ulteriori
attività
formative

Italiano

SECSP/07

3

6

ACCOUNTING OF
CORPORATE
TAXATION IN ITALY

SECSP/09

SECSP/07

Il corso ha l'obiettivo di fornire le competenze necessarie alla
elaborazione e gestione del piano finanziario aziendale, nell’ottica
dell’operatore di direzione finanziaria ed in quella del consulente
aziendale, con attenzione all’evoluzione in corso nel modello di
finanziamento dello sviluppo delle imprese. Verranno altresì
approfondite le problematiche relative alla gestione del rapporto
banca – impresa (dal lato dell’impresa) nella sua evoluzione
recente, con particolare riferimento agli aspetti di relazione ed alla
scelta degli strumenti finanziari per l’implementazione del piano
finanziario.
Il corso si propone di fornire agli studenti le conoscenze e le
competenze di base per l’utilizzo delle funzionalità chiave del
software contabile Onda iQ Vision, prodotto da Edisoftware e
utilizzato prevalentemente nell’ambito delle PMI.
In questa prospettiva il corso punta a rendere lo studente capace
sia di tradurre contabilmente in Onda iQ Vision le principali
operazioni aziendali, sia di svolgere le attività di rendicontazione.
Il corso si propone lo studio del sistema di contabilità direzionale,
affrontando sia gli argomenti tradizionali che i profondi
cambiamenti e i nuovi strumenti ed approcci che si sono
progressivamente diffusi nel corso degli ultimi anni, come per
esempio l'Activity Based Costing.
La programmazione didattica si articola in tre parti. La prima parte
riguarda l’analisi approfondita dei costi della produzione, il loro
comportamento e le relative decisioni gestionali. La seconda parte
affronta la misurazione delle performance mediante fattori critici
di successo e indicatori chiave della performance. La terza parte
infine esamina gli strumenti di programmazione per orientare le
scelte strategiche di medio-lungo termine, quali la Balanced
Scorecard e il Business Plan. Il percorso di apprendimento è
supportato da una ampia gamma di esercizi, applicazioni concrete
e studio di casi aziendali.
Il corso si propone di integrare i contenuti dei corsi curricolari del
piano di studi realizzato in collaborazione con AIAF (Associazione
Italiana degli analisti e consulenti finanziari). Il corso si focalizzerà
su Corporate Finance approfondendo alcuni aspetti di valutazione
aziendale, fusioni e acquisizioni e international corporate finance;
Portfolio management approfondendo il tema dell’efficienza dei
mercati, modelli di ALM e indicatori di rischio; Fixed income
approfondendo i concetti di base su struttura dei tassi di interesse,
caratteristiche delle principali tipologie di titoli a reddito fisso,
tecniche di gestione di portafogli fixed income.
Il corso mira a saper individuare le motivazioni gestionali alla base
della formazione dei gruppi e saper applicare disciplina giuridica e
contabile dei gruppi di imprese. Particolare rilievo sarà dato alla
redazione ed analisi del bilancio consolidato quale strumento
informativo essenziale per la comprensione della dinamica dei
valori nei gruppi di imprese
Il Corso mira a fornire agli studenti informazioni utili:
- per capire le determinanti della crescente diffusione del
Reporting non contabile, volontario ed obbligatorio, in ambito
profit e non profit,
- per chiarirne la natura e le finalità
- per presentare i principali modelli e linee-guida, con particolare
attenzione al Reporting di Sostenibilità.
Il corso si propone di far comprendere i principali aspetti della
determinazione delle imposte sul reddito societario (IRES e IRAP),
considerando le molteplici e delicate relazioni esistenti tra bilancio
d’esercizio e fiscalità, tra cui anche quelle inerenti la fiscalità
differita e anticipata
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Il corso ha come obiettivi principali:
un'elevata preparazione dello studente nella tassazione
dell'impresa, con riguardo sia all'ambito delle operazioni ordinarie
e straordinarie, sia all'ambito delle attività domestiche, europee ed
internazionali finalizzata
ad una carriera come consulente fiscale d'impresa, qualunque ne
sia l'inquadramento: professionista con il titolo di dottore
commercialista, amministratore o dirigente con attività
amministrative d’impresa di alta direzione.
La prova finale consiste nella discussione pubblica della tesi,
dinanzi ad apposita Commissione, guidata dal relatore con la
partecipazione di un correlatore appartenente all’area scientifica
dell’insegnamento nel cui ambito è stata svolta la tesi. La tesi si
qualifica per metodo di ricerca, adeguata conoscenza e
utilizzazione di una bibliografia e/o di una ricerca giurisprudenziale
completa ed aggiornata, padronanza della materia ed impegno
critico.
Il corso è focalizzato sul management strategico e sulle connesse
problematiche di governo delle imprese.
Il corso è articolato in due parti fondamentali.
La prima parte si propone di approfondire i contenuti delle
strategie di sviluppo e di sopravvivenza dell’impresa e le
problematiche centrali della formulazione della strategia
d’impresa. Particolare attenzione sarà dedicata alla valutazione ex
ante ed ex post delle strategie, a partire dalla comprensione delle
relazioni intercorrenti tra creazione del valore e strategia
d’impresa.
La seconda parte intende fornire allo studente un quadro
conoscitivo sul tema del governo dell’impresa, focalizzandosi su: i
diversi modelli di corporate governance; chi governa, come e
perché; i rapporti tra proprietà e direzione; le diverse tipologie di
proprietà azionaria e management; governo e organi sociali; i
conflitti di interesse. In particolare, verranno analizzati i rapporti
che intercorrono tra corporate governance, mercati finanziari e
competitività delle imprese.
Il corso di Diritto delle Operazioni Straordinarie ha ad oggetto
l’approfondimento degli istituti di diritto societario attinenti a
operazioni di finanza straordinaria. Partendo dalle nozioni
istituzionali in tema di formazione e variazione del capitale, di
fusione e di scissione - già acquisite nel corso di Diritto
Commerciale previsto da tutti i corsi di studio di laurea triennale viene svolta una analisi specialistica e approfondita di problemi di
rilievo giuridico (diritto societario) della disciplina delle operazioni
di aumento o riduzione del capitale, ovvero di concentrazione,
riorganizzazione, ristrutturazione dell’impresa societaria (fusioni e
scissioni) o dei relativi assetti proprietari. La tematica viene
trattata con riguardo alle società azionarie, in particolare, quotate
in borsa.
Il corso ha come obiettivi principali:
- Comprendere la pervasività delle attività di auditing nelle aziende
moderne ed il quadro delle regole che ne disciplina lo svolgimento
in Italia.
- Comprendere le tecniche di revisione di bilancio e saperle
applicare su specifiche aree.
- Capire i principali strumenti usati per le politiche di bilancio e le
frodi aziendali ai fini della loro prevenzione.
Il corso ha l'obiettivo di fornire le competenze essenziali per:
- comprendere le logiche e le problematiche connesse con la
determinazione del valore economico delle aziende (valutazione
d'azienda)
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- comprendere finalità, profili contabili, implicazioni civilistiche e
tributarie delle principali operazioni di gestione straordinaria
(conferimenti, fusioni, scissioni e liquidazioni).
Il corso Economia dei Mercati finanziari ha l'obiettivo specifico di
fornire conoscenze sia teeoriche che tecniche sul funzionamento
dei mercati finanziari, con particolare attenzione alle teorie più
recenti e al dibattito tra le diverse scuole di pensiero. Attenzione
specifica sarà dedicata all'impatto delle politiche monetarie sui
mercati finanziari, alla formazione delle aspettative e alla loro
propoagazione e all'impatto che esse hanno sui rendimenti delle
attività finanziarie e sulla loro struttura temporale.
Il corso si propone di fornire agli studenti le conoscenze e le
competenze di base per l’utilizzo delle funzionalità chiave del
software contabile Onda iQ Vision, prodotto da Edisoftware e
utilizzato prevalentemente nell’ambito delle PMI.
In questa prospettiva il corso punta a rendere lo studente capace
sia di tradurre contabilmente in Onda iQ Vision le principali
operazioni aziendali, sia di svolgere le attività di rendicontazione.
Il corso si propone di integrare i contenuti dei corsi curricolari del
piano di studi realizzato in collaborazione con AIAF (Associazione
Italiana degli analisti e consulenti finanziari). Il corso si focalizzerà
su Corporate Finance approfondendo alcuni aspetti di valutazione
aziendale, fusioni e acquisizioni e international corporate finance;
Portfolio management approfondendo il tema dell’efficienza dei
mercati, modelli di ALM e indicatori di rischio; Fixed income
approfondendo i concetti di base su struttura dei tassi di interesse,
caratteristiche delle principali tipologie di titoli a reddito fisso,
tecniche di gestione di portafogli fixed income.
Il Corso mira a fornire agli studenti informazioni utili:
- per capire le determinanti della crescente diffusione del
Reporting non contabile, volontario ed obbligatorio, in ambito
profit e non profit,
- per chiarirne la natura e le finalità
- per presentare i principali modelli e linee-guida, con particolare
attenzione al Reporting di Sostenibilità.
Il corso si propone di far comprendere i principali aspetti della
determinazione delle imposte sul reddito societario (IRES e IRAP),
considerando le molteplici e delicate relazioni esistenti tra bilancio
d’esercizio e fiscalità, tra cui anche quelle inerenti la fiscalità
differita e anticipata
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