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Facoltà di Scienze Aziendali 

 

LM77 – Laurea Magistrale in “Professioni Aziendali” 

 

 

DESCRIZIONE DEL CORSO DI LAUREA 

 

Il Corso di Laurea Magistrale in Scienze Aziendali con indirizzo Professioni Aziendali offre in 

unico corso le basi teorico-pratiche che permettono di sviluppare quelle competenze 

professionali specifiche che caratterizzano un ampio range di figure aziendali. 

Il superamento del presente corso di Laurea prevede il conseguimento di 120 ECTS. 

 

OBIETTIVI FORMATIVI 

 

Al completamento del corso di Laurea Magistrale in Professioni Aziendali lo studente avrà 

sviluppato una serie di competenze teoriche e tecniche, sia di natura giuridica che gestionale, 

che costituiscono le fondamenta degli aspetti del management in relazione agli aspetti 

economici, finanziari e organizzativi. 

 

SBOCCHI PROFESSIONALI 

 

La Laurea Magistrale in Professioni Aziendali offre diverse possibilità di impiego nel mondo del 

lavoro in svariati settori. Di seguito un elenco di alcuni dei possibili sbocchi occupazionali: 

▪ Consulente d’azienda 

▪ Esperto in contabilità 
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PIANO DI STUDI LAUREA MAGISTRALE IN 

 

“PROFESSIONI AZIENDALI” 

 

PRIMO ANNO 

 

SETTORE – SSD 

 

INSEGNAMENTO 
ECTS 

INSEGNAMENTO 

SECS-P/11 Financial Risk Management 10 

SECS-P/07 Budget & Controllo d’Impresa 10 

SECS-P/08 Economia e Gestione delle Imprese 10 

SECS-P/08 Project Management 6 

SECS-S/01 Statistica Finanziaria 6 

 Stage di fine anno 8 

 Elaborato di fine anno 10 

 

SECONDO ANNO 

 

SETTORE – SSD 

 

INSEGNAMENTO 
ECTS 

INSEGNAMENTO 

IUS/12 Diritto Tributario 8 

SECS-P/01 Economia & Tecnica Bancaria 6 

IUS/15 Procedimento e Processo Tributario 6 

IUS/12 Diritto Tributario Comparato 8 

SECS-P/07  Financial Accounting & Reporting 10 

 Stage di fine corso 8 

 Prova Finale 14 
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FINANCIAL RISK MANAGEMENT 

SSD: SECS-P/11 ECTS: 10 

Obiettivi Formativi 

Il corso esplora i regolamenti bancari e le tecniche teoriche e pratiche 

per misurare il rischio di mercato, il rischio di tasso di interesse e il 

rischio di credito affrontando anche gli aspetti teorici e pratici delle 

tecniche di gestione del rischio impiegate nel settore dei servizi 

finanziari per coprire il rischio di mercato, il rischio di tasso di 

interesse e il rischio di credito. 

Competenze Acquisite 

Al termine del corso lo studente sarà in grado di calcolare i rischi di 

mercato, di tasso di interesse, di credito e operativi di una banca sulla 

base di principi normativi e dati effettivi. 

Programma 

1. Un'introduzione al rischio e alla gestione del rischio 

2. Regolamenti bancari e controllo dei rischi 

3. Misurazione e modellizzazione del rischio di mercato: modelli 

Value-at-Risk e volatilità 

4. Misurazione e gestione del rischio di tasso di interesse 

5. Misurazione e gestione del rischio di credito 

6. Gestione del rischio operativo per il settore bancario 

Testi Consigliati 
▪ A. CHAPELLE, Operational Risk Management: Best Practices in the 

Financial Services Industry, Wiley, 2019 

Modalità di Verifica 

Le lezioni verranno erogate a discrezione del Docente attraverso 

tesine, commentari, manuali specialistici, dispense o lezioni tramite 

piattaforma in live streaming. La valutazione viene espressa in 

trentesimi. 
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BUDGET & CONTROLLO D’IMPRESA 

SSD: SECS-P/07 ECTS: 10 

Obiettivi Formativi 

Il corso è orientato principalmente allo studio del calcolo dei rapporti 

costo/risultato indispensabili nella formazione del processo decisionale 

aziendale. Per tale motivo si analizzeranno attentamente le logiche di 

valutazione dei costi di produzione e il loro utilizzo operativo. A 

completamento verranno apprese tecniche di pianificazione, 

budgeting, sistemi di feedback, ecc. 

Competenze Acquisite 

Conoscenza e comprensione delle basi teoriche e delle logiche della 

programmazione e del controllo. Conoscenza e comprensione delle 

tipologie di controllo e selezione razionale delle più adatte 

all’applicazione dei casi specifici. Conoscenza e comprensione delle 

scritture contabili relative alla situazione patrimoniale, finanziaria ed 

economica dell’azienda. 

Programma 

1. Teoria del controllo aziendale 

2. Programmazione aziendale 

3. Strategia aziendale 

4. Gli strumenti di programmazione e controllo 

5. Budget generale d’impresa 

6. Analisi di bilancio 

7. Analisi e gestione dei costi 

Testi Consigliati 
▪ C.T. HORNGRE, G.L. SUNDEM, W.O. STRATTON, et. al, 

Programmazione e Controllo, Pearson Prentice Hall, 2016 

Modalità di Verifica 

Le lezioni verranno erogate a discrezione del Docente attraverso 

tesine, commentari, manuali specialistici, dispense o lezioni tramite 

piattaforma in live streaming. La valutazione viene espressa in 

trentesimi. 
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ECONOMIA E GESTIONE DELLE IMPRESE 

SSD: SECS-P/08 ECTS: 10 

Obiettivi Formativi 

Il corso introduce lo studente alle conoscenze basilari del settore 

economico con uno specifico focus sugli argomenti che riguardano 

le aziende più da vicino. Verranno affrontati ed analizzati casi 

specifici che comprendono aziende sia del settore pubblico che di 

quello privato. 

Competenze Acquisite 

Lo studente acquisirà familiarità sia con le strutture aziendali più 

comuni che con quelle più rare, sia nell’ambito nazionale che 

europeo ed internazionale, sarà in grado di riconoscere tutti gli 

elementi costitutivi dell’organizzazione aziendale e ad inquadrarli 

all’interno di schemi sia generali sia ad hoc per armonizzarsi con le 

strategie e le necessità operative dettate dalla vision e dalla 

mission aziendale. 

Programma 

1. Storia ed evoluzione dell’ambiente economico 

2. I fattori esterni che influenzano la struttura d’impresa 

3. I fattori interni che influenzano la struttura d’impresa 

4. Strategie e modelli di sviluppo per le imprese 

5. L’innovazione come chiave di volta per la crescita dell’impresa 

6. Misurazione e analisi degli effetti delle strategie adottate 

7. I modelli organizzativi aziendali 

Testi Consigliati 

▪ G. AIROLDI, G. BRUNETTI, V. CODA, Corso di economia 

aziendale, Bologna, il Mulino, 2005 

▪ I. DAGNINO, N. MISANI, F. PERRINI, C. VURRO, Casi di 

Management, Milano, Egea, 2016- 

▪ F. PERRINI, Management. Economia e gestione delle imprese, 

Milano, Egea, 2017 

Modalità di Verifica 

Le lezioni verranno erogate a discrezione del Docente attraverso 

tesine, commentari, manuali specialistici, dispense o lezioni tramite 

piattaforma in live streaming. La valutazione viene espressa in 

trentesimi. 
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PROJECT MANAGEMENT 

SSD: SECS-P/08 ECTS: 6 

Obiettivi Formativi 

Nel contesto aziendale la conoscenza dei principi fondamentali del 

Project Management non può essere ignorata e pertanto il presente 

corso fornisce allo studente tutti gli strumenti essenziali per far parte di 

un Project Management Team con particolare enfasi verso il settore 

industriale. 

Competenze 

Acquisite 

Padroneggiare le abilità, i concetti, i metodi e le tecniche fondamentali 

del Project Management. Comprendere l’organizzazione dei progetti e 

l'interfaccia con l'organizzazione funzionale; definire ruoli e 

responsabilità. Definire gli obiettivi aziendali e del progetto e 

comprendere le prospettive dei clienti e dei fornitori. Pianificazione, 

monitoraggio e controllo dei progetti: applicazione di metodi e tecniche. 

Gestione del rischio, gestione della qualità e gestione del cambiamento: 

garantire il raggiungimento degli obiettivi. Gestione della comunicazione 

e gestione delle aspettative. 

Programma 

1. Risoluzione dei problemi e processi decisionali 

2. La comunicazione nel Project Management 

3. La pianificazione di un progetto. Gestione della sicurezza 

4. Gestione dei subappaltatori di un progetto 

5. Controllo dei costi 

6. La documentazione nel Project Management 

7. La costruzione dei percorsi produttivi 

8. La gestione del tempo nel Project Management 

9. Gestione delle richieste 

10. Programmazione del Critical Path Method 

Testi Consigliati 
▪ M. SAMPIETRO, Project management. Un approccio integrato a 

metodologie e comportamenti, Milano, EGEA, 2018 

Modalità di Verifica 

Le lezioni verranno erogate a discrezione del Docente attraverso tesine, 

commentari, manuali specialistici, dispense o lezioni tramite piattaforma 

in live streaming. La valutazione viene espressa in trentesimi. 
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STATISTICA FINANZIARIA 

SSD: SECS-S/01 ECTS: 6 

Obiettivi Formativi 
Questo corso fornisce allo studente gli strumenti matematici 

avanzati per l’analisi statistica del settore finanziario. 

Competenze Acquisite 

Al termine del corso lo studente sarà in grado di spiegare i diversi 

approcci di inferenza statistica per la stima dei punti, la costruzione 

di insiemi di confidenza, sarà in grado di applicare i modelli appresi 

in situazioni a carattere generale e dimostrare una comprensione 

del modello lineare generalizzato e delle sue applicazioni. 

Programma 

1. Proprietà dei campioni casuali 

2.  Statistica, sufficienza e verosimiglianza 

3. Stima puntuale e stima di massima verosimiglianza 

4.  Test di ipotesi e stima dell'intervallo 

5. Elementi di inferenza bayesiana 

6. Modelli lineari 

7. Modelli auto-regressivi e a media mobile 

8. Radice unitaria e modelli stagionali 

9. Modelli eteroschedastici e un'introduzione ai modelli di volatilità 

stocastica 

10. Modellazione lineare e non lineare di serie temporali finanziarie 

con R: analisi esplorativa, selezione del modello, fitting del 

modello, validazione del modello e previsione 

11. Applicazioni finanziarie 

Testi Consigliati 
▪ A. STELAND, Financial Statistics and Mathematical Finance: 

Methods, Models and Applications, Wiley, 2012 

Modalità di Verifica 

Le lezioni verranno erogate a discrezione del Docente attraverso 

tesine, commentari, manuali specialistici, dispense o lezioni tramite 

piattaforma in live streaming. La valutazione viene espressa in 

trentesimi. 
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STAGE DI FINE ANNO 

SSD: - ECTS: 8 

Lo studente potrà fornire un’autocertificazione che attesti una pregressa esperienza per un 

totale di ore non inferiore alle ore equivalenti espresse in ECTS, ovvero 200 ore per il presente 

corso di Laurea.  

Tale autocertificazione verrà sottoposta al processo V.A.E. (Validation of Acquired Experience / 

Validazione degli Apprendimenti Acquisiti) e all’approvazione del Nucleo di Valutazione prima di 

essere convertita in ECTS. 

 

ELABORATO DI FINE ANNO 

SSD: - ECTS: 10 

L’elaborato di fine anno consiste in uno scritto su un tema studiato durante l’anno e concordato 

tra il Docente e lo studente. Sarà compito del Docente stabilire il numero minimo di pagine 

richiesto per l’elaborato e di valutare se approvarlo o respingerlo. 

 

In alternativa all’elaborato lo studente potrà fornire un testo di propria stesura affine al tema 

trattato e di origine extra-accademica quale dimostrazione delle proprie competenze, oppure, 

qualora non sia possibile fornire tale testo, un’autocertificazione che attesti una pregressa 

esperienza nella redazione di documenti riguardanti la materia trattata per un totale di ore non 

inferiore alle ore equivalenti espresse in ECTS, ovvero 250 ore per il presente corso di Laurea.  

Tale autocertificazione verrà sottoposta al processo V.A.E. (Validation of Acquired Experience / 

Validazione degli Apprendimenti Acquisiti) e all’approvazione del Nucleo di Valutazione prima di 

essere convertita in ECTS. 

 

 

 

 

 

 



 

9 

 

 

DIRITTO TRIBUTARIO 

SSD: IUS/12 ECTS: 8 

Obiettivi Formativi 
Il corso fornisce un’introduzione al settore tributario con un 

particolare interesse verso l’applicazione alle società commerciali. 

Competenze Acquisite 

Lo studente acquisirà le competenze necessarie per gestire le 

relazioni con l’autorità finanziaria e svilupperà la capacità di 

valutare la posizione tributaria aziendale e di identificare le 

soluzioni necessarie. 

Programma 

1. Tributi 

2. Imposte 

3. Tasse 

4. La normativa tributaria 

5. La capacità contributiva 

6. Il principio della progressività 

7. I soggetti del diritto tributario 

8. Tipologie societarie 

9. IRPEF 

10. IRES 

11. IVA 

12. IRAP 

13. L’imposta di registro 

14. Diritto tributario e Unione Europea 

Testi Consigliati 
▪ F. TESAURO, Compendio di diritto tributario, 7a Edizione, Torino, 

UTET, 2018 

Modalità di Verifica 

Le lezioni verranno erogate a discrezione del Docente attraverso 

tesine, commentari, manuali specialistici, dispense o lezioni tramite 

piattaforma in live streaming. La valutazione viene espressa in 

trentesimi. 
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ECONOMIA E TECNICA BANCARIA 

SSD: SECS-P/11 ECTS: 6 

Obiettivi Formativi 

Questo corso introduce lo studente alle attività bancarie quali la 

raccolta del risparmio, l’esercizio del credito, gli investimenti, la 

gestione del rischio, e la valutazione dei bilanci bancari. 

Competenze Acquisite 

Comprendere il funzionamento del sistema creditizio e finanziario, 

della politica monetaria dell’Unione Europea, delle funzioni delle 

banche, delle politiche di raccolta e investimento e degli 

investimenti mobiliari. 

Programma 

1. Introduzione all’attività bancaria 

2. La raccolta del risparmio e la solvibilità 

3. I rischi dell’attività bancaria e la loro gestione 

4. Le operazioni bancarie 

5. Rischio di credito e le tecniche di valutazione 

6. I bilanci bancari 

Testi Consigliati 

▪ AA. VV., Tecnica bancaria. Economia e gestione delle imprese 

bancarie, Edizioni Giuridiche Simone, 12a edizione, 2008 

▪ L. Gai, La banca. Profili istituzionali, operativi e gestionali., 

Edizioni Franco Angeli, 10a edizione, 2020 

Modalità di Verifica 

Le lezioni verranno erogate a discrezione del Docente attraverso 

tesine, commentari, manuali specialistici, dispense o lezioni tramite 

piattaforma in live streaming. La valutazione viene espressa in 

trentesimi. 
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PROCEDIMENTO E PROCESSO TRIBUTARIO 

SSD: IUS/15 ECTS: 6 

Obiettivi Formativi 
Il corso illustra le diverse caratteristiche della disciplina dei 

procedimenti e affronta la struttura del processo tributario. 

Competenze Acquisite 

Al termine del corso lo studente sarà in grado di comprendere i 

principi su cui si fondano il procedimento e il processo tributario e 

sarà in grado di determinare le aree di competenza 

dell’Amministrazione finanziaria. 

Programma 

1. Il contribuente e i suoi diritti 

2. L’imposta e le sue dinamiche 

3. L’Amministrazione finanziaria e i suoi poteri 

4. Gli accertamenti 

5. L’autotutela 

6. Il rimborso 

7. Le commissioni tributarie 

8. Le parti 

9. Gli atti impugnabili 

10. Le prove 

11. Giudizio di primo grado 

Testi Consigliati 
▪ F. TESAURO, Manuale del processo tributario, Torino, Giappichelli, 

2013 

Modalità di Verifica 

Le lezioni verranno erogate a discrezione del Docente attraverso 

tesine, commentari, manuali specialistici, dispense o lezioni tramite 

piattaforma in live streaming. La valutazione viene espressa in 

trentesimi. 
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DIRITTO TRIBUTARIO COMPARATO 

SSD: IUS/12 ECTS: 8 

Obiettivi Formativi 

Il corso fornisce una panoramica dei sistemi tributari di altri Paesi messi 

a confronto con quello italiano, sottolineandone le diverse filosofie che ne 

hanno plasmato l’evoluzione storica e i relativi pregi e difetti rapportati al 

nostro ordinamento. 

Competenze 

Acquisite 

Lo studente acquisirà le competenze necessarie per gestire le relazioni 

con l’autorità finanziaria sia nazionale che la controparte estera e 

svilupperà la capacità di valutare la posizione tributaria aziendale e di 

identificare le soluzioni necessarie avvalendosi dei mezzi messi a 

disposizione sia dagli ordinamenti nazionali che dai trattati internazionali. 

Programma 

1. Metodologie di comparazione nel diritto tributario 

2. Storia del sistema tributario italiano 

3. La residenza fiscale 

4. Imposte sui redditi e principi di tassazione 

5. IVA e VAT 

6. Il sistema tributario italiano e l’armonizzazione delle imposte nella 

comunità europea 

7. Elusione fiscale e evasione fiscale: similitudini e differenze 

8. Paesi con regime fiscale privilegiato 

9. La “Black List” e la “White List” 

10. Pianificazione tributaria internazionale e contenziosi 

Testi Consigliati 

▪ P. PISTONE, Diritto tributario internazionale, 2a Edizione, Giappichelli, 

2019 

Oppure 

▪ E. DELLA VALLE, Elementi di diritto tributario internazionale e 

dell'Unione Europea, Giappichelli, 2021 

Modalità di Verifica 

Le lezioni verranno erogate a discrezione del Docente attraverso tesine, 

commentari, manuali specialistici, dispense o lezioni tramite piattaforma 

in live streaming. La valutazione viene espressa in trentesimi. 
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FINANCIAL ACCOUNTING AND REPORTING 

SSD: SECS-P/07 ECTS: 6 

Obiettivi Formativi 

Questo corso introduce lo studente alla contabilità finanziaria e alle 

regole per rendicontare i risultati delle operazioni a membri esterni 

quali azionisti, investitori, creditori, fornitori e authority in campo 

finanziario. 

Competenze Acquisite 

Al termine del corso lo studente sarà in grado di comprendere il 

ruolo della contabilità svolge nell’azienda, saprà registrare le 

transazioni finanziarie e compilare le rendicontazioni secondo i 

principi contabili generalmente accettati. 

Programma 

1. Le informazioni contabili 

2. Il processo di rendicontazione finanziaria 

3. La cassa e i controlli interni 

4. Immobilizzazioni a lungo termine 

5. Passività 

6. Rendicontazione finanziaria 

7. Le authority di vigilanza finanziaria 

Testi Consigliati 
▪ B. ELLIOT, J. ELLIOT, Financial Accounting and Reporting, Pearson, 

19a edizione, 2019 

Modalità di Verifica 

Le lezioni verranno erogate a discrezione del Docente attraverso 

tesine, commentari, manuali specialistici, dispense o lezioni tramite 

piattaforma in live streaming. La valutazione viene espressa in 

trentesimi. 
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STAGE DI FINE CORSO 

SSD: - ECTS: 8 

Lo studente potrà fornire un’autocertificazione che attesti una pregressa esperienza per un 

totale di ore non inferiore alle ore equivalenti espresse in ECTS, ovvero 200 ore per il presente 

corso di Laurea.  

Tale autocertificazione verrà sottoposta al processo V.A.E. (Validation of Acquired Experience / 

Validazione degli Apprendimenti Acquisiti) e all’approvazione del Nucleo di Valutazione prima di 

essere convertita in ECTS. 

 

PROVA FINALE 

SSD: - ECTS: 14 

La prova finale consiste in una Tesi di Laurea, compilativa o sperimentale, da concordare con 

un Docente del corso di Laurea e da consegnare entro i tempi stabiliti come previsto dalle 

norme di Segreteria cui si rimanda per ulteriori chiarimenti. 

 


