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Obiettivi formativi del corso

 Fornire agli studenti una elevata qualificazione e preparazione 

culturale e professionale, fondata su approfondite conoscenze 

soprattutto in ambito economico-aziendale e giuridico, integrate 

con conoscenze economico-politico e matematico-statistiche.

 Ciò al fine di fornire gli strumenti per gestire al meglio le 

problematiche aziendali nell'attuale contesto competitivo, dalle 

imprese e dalle organizzazioni pubbliche;



Sbocchi occupazionali
 Responsabile amministrativo, controller, auditor in ambito di 

aziende pubbliche/private

 Dottore commercialista e revisore legale

 Consulente di aziende di piccole e medie dimensioni

 Manager in ambito di aziende private/pubbliche

Due curricula:

1. Legislazione Auditing e Controllo (convenzione CNDCEC- MIUR e ASSIREVI)

2. Management



Attività formative percorso Legislazione Auditing e 

Controllo

Primo anno



Secondo Anno



Attività formative percorso 

Management
Primo Anno



Secondo Anno



Accesso al Corso

 L'accesso al corso di laurea magistrale è riservato ai candidati in 

possesso di una laurea triennale appartenente alle classi L-18 (scienze 

dell’economia e della gestione aziendale) o L-33 (scienze economiche) 

conseguita con una votazione non inferiore a 94/110 e che sono in 

possesso di almeno 18 crediti nel settore scientifico disciplinare SECS 

P/07 Economia aziendale.

Numero programmato: 
• 2018/2019 200 posti

• 2019/2020 249 posti



 Possono immatricolarsi sotto condizione anche i candidati laureandi nelle 

medesime classi con una media non inferiore a 24/30 che conseguiranno il 

titolo entro la scadenza che sarà indicata nell'apposito bando di 

ammissione e che siano in possesso di almeno 18 crediti nel settore 

scientifico disciplinare di Economia aziendale (SECS P07).

 1° bando: laureati entro novembre 2019

 2° bando (se residuano posti dopo il primo): laureati entro marzo 2020

Accesso al Corso
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