Corso di Laurea Magistrale
in

ECONOMIA
AZIENDALE,
DIREZIONE
AMMINISTRATIVA
E PROFESSIONALE
ACCOUNTING,
ACCOUNTABILITY
AND GOVERNANCE

Obiettivi formativi
Il corso di laurea magistrale intende formare persone che abbiano conoscenza
delle discipline aziendali e dei correlati aspetti giuridici, nonché delle metodologie di analisi e di interpretazione critica delle strutture e delle dinamiche
aziendali e organizzative. Nello specifico, il corso consente al laureato di acquisire competenze ed abilità riguardanti l’area economico-aziendale (redazione del bilancio di esercizio e del bilancio consolidato; valutazione economica
del capitale d’azienda; profili etici e storici della realtà aziendale), l’area giuridica e l’area della programmazione e controllo.
Curricula/Percorsi
a. Economia aziendale, direzione amministrativa e professione (EADAP) [in
lingua italiana].
b. Accounting Accountability and Governance (AAG) [in lingua inglese], articolato in due indirizzi:
b1) Financial Accounting for International Professionals (FAIP).
b2) Sustainability, Accountability and Governance (SAG).

Accesso
È necessario essere in possesso della laurea/diploma universitario triennale anche conseguito all’estero purchè
idoneo. È richiesta la conoscenza certificata della lingua inglese di livello B1/B2.
Principali materie di studio
- Bilanci secondo gli IAS/IFRS
- Controllo strategico
- Storia della ragioneria
- Valutazione d’azienda
Profili professionali
Da un punto di vista più specifico, il Corso di studio attraverso i
suoi indirizzi, presenta come sbocchi professionali prevalenti:
- dirigente nell’area gestionale-amministrativa, contabile e di controllo avanzato;
- dottore commercialista e revisore legale dei conti, previo praticantato e superamento dell’esame di Stato;
- manager o CFO in entità multinazionali;
- advisor di corporate governance e fiscalità internazionale;
- professionista o consulente interessato a supportare le organizzazioni nello sviluppo di nuove opportunità di business o fornire
assistenza ai fini della delocalizzazione.

Gli obiettivi formativi specifici:
a. Economia aziendale, direzione amministrativa e professione fornisce conoscenze specialistiche per lo svolgimento di
funzioni manageriali in aziende pubbliche
e private con particolare riferimento alla
gestione amministrativa, contabile e fiscale e alla pianificazione, programmazione e
controllo strategico-operativo.
b. Accounting Accountability and Governance fornisce competenze specializzate
in relazione ad aspetti di controllo, gestione amministrativa e governance di realtà
aziendali caratterizzate da un elevato livello di internazionalizzazione.

