
Corso di laurea specialistica in

Economia e legislazione d’impresa (Classe 84/S)

Obiettivi formativi specifici:

Il corso di laurea specialistica in Economia e legislazione d’impresa (esso riprende nel nome un attuale
indirizzo del Corso di Laurea in Economia e Commercio ed è previsto dall’attuale Tab. VIII come
autonomo corso di laurea) mira alla preparazione di due categorie di operatori che si pongono,
rispettivamente, sul piano delle relazioni professionali e aziendali.

Il libero professionista (dottore commercialista) ha modo di completare e approfondire in una
prospettiva specialistica la sua preparazione attraverso un percorso didattico idoneo ad assicurare,
mediante un approfondita conoscenza in ambito economico aziendale, matematico statistico e
giuridico i saperi e le abilità necessarie a svolgere le libere professioni dell’area economica.

Sul piano aziendale il programma formativo è rivolto ad un profilo professionale che in virtù di
approfondite conoscenze in ambito economico - aziendale, matematico - statistico, giuridico possa
affrontare le problematiche aziendali nell’ottica integrata della programmazione e della gestione del 
cambiamento.

Caratteristiche della prova finale:

La prova finale consiste in una tesi di laurea cui lo studente inizierà ad attendere già al termine del
primo anno per concluderla nel secondo e prepararsi a discuterla. Si tratta di un elaborato scritto in cui
si richiedono originalità di approccio, amplio approfondimento bibliografico e capacità critica.



CdLS in Economia e legislazione d’impresa (Classe 84/s)

INSEGNAMENTI CFU

I ANNO DEL BIENNIO

Teoria dell’impresa 4

Economia e gestione dell’innovazione 4

Contabilità e bilancio d’impresa 4

Imprenditorialità e soc. per azioni tra ‘800 e ‘900 4

Contratti Commerciali 4

Diritto delle società per azioni (Concentrazioni e scorpori) 4

Diritto Fallimentare (Nozioni di procedura, le procedure concorsuali) 4

Rapporti di lavoro nelle crisi d’impresa 4

Econometria I 4

12

Tirocinio 12

II ANNO DEL BIENNIO

Statistica economica II 4

Tecnica delle assicurazioni di persone 4

Revisione aziendale II 4

Strategia e politica aziendale 4

Bilancio consolidato 4

Diritto tributario (Contenzioso, fiscalità individuale, fiscalità enti non profit) 4

Informatica 4

Diritto della concorrenza 4

Ulteriori conoscenze linguistiche 4

Prova finale 24

60

120


