FINALITÀ E SBOCCHI PROFESSIONALI

Il corso di laurea in Economia e Legislazione d’impresa si pone l’obiettivo di
formare figure dotate: (i) di un elevato grado di specializzazione per governare i
processi di programmazione, controllo, rilevazione e comunicazione ai terzi
delle informazioni relative all’andamento e ai risultati della gestione; (ii) di
un’elevata sensibilità nell’interpretazione dei cambiamenti in atto sotto il profilo
economico-aziendale e giuridico; (iii) degli strumenti cognitivi e della propensione
per lo sviluppo e l’aggiornamento continuo delle conoscenze acquisite.
Il corso di laurea si articola in 4 semestri ed è organizzato con due piani di
studio per indirizzo curriculare.
Dall’a.a. 2016/2017 il corso di laurea consente agli studenti la frequenza di 5
insegnamenti svolti in lingua inglese. Per conseguire la Laurea Magistrale è
necessario acquisire 120 CFU; per ciascun piano di studio, nell’ ultimo semestre,
è possibile svolgere un tirocinio formativo equivalente a 12 CFU.

Articolazione per Piani di studio del Corso di Laurea Magistrale in
Economia e Legislazione d’Impresa:
Amministrazione, Finanza, Controllo
Governance, Controllo e Revisione

Articolazione per Cfu del Corso di Laurea Magistrale in Economia e
Legislazione d’Impresa:
84 CFU per la frequenza e il superamento degli esami previsti
12 CFU per lo svolgimento del tirocinio formativo (in alternativa si possono
sostenere 2 esami da 6 CFU)
24 CFU per la redazione e discussione della tesi di laurea
Il corso di laurea in Economia e Legislazione d’Impresa consente di maturare le
seguenti competenze:
tecniche di redazione, analisi (lettura e interpretazione) e controllo dei bilanci di
esercizio, infrannuali, straordinari e consolidati di aziende operanti in differenti
settori;
capacità di individuare e gestire le peculiarità giuridico-gestionali delle imprese
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operanti nella forma di società quotata, con particolare riferimento alle
problematiche relative alla governance;
strumenti di analisi economico-giuridico-fiscale delle operazioni straordinarie;
capacità di organizzare e applicare sistemi di programmazione e controllo evoluti
per la produzione di informazioni volte a supportare il processo decisionale sotto
il profilo sia economico sia finanziario.
Il corso di laurea è volto pertanto a formare, in particolare, le seguenti figure:
dirigenti e consulenti dell’area amministrativa e finanziaria in aziende private e
pubbliche operanti in diversi contesti economici, consapevoli delle molteplici
interconnessioni tra fenomeni economici e giuridici;
liberi professionisti nel campo della contabilità e del bilancio, societario e fiscale,
dotati di conoscenze interdisciplinari;
consulenti dotati di una forte caratterizzazione nel settore della revisione
contabile, del controllo societario e del sistema dei processi aziendali
(Responsabilità amministrativa delle imprese D.lgs 231/01, Compliance, Sistema
di controllo dell’informativa finanziaria dell’impresa).

Convenzione con i Dottori Commercialisti
Il corso di laurea ha in essere una convenzione con gli ordini professionali dei
Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Pavia, Voghera e Vigevano
(valida per lo svolgimento del tirocinio formativo sull’intero territorio nazionale)
che consente, a talune condizioni, agli studenti di entrambi i curricula di:


ottenere il riconoscimento di 6 mesi su 18 di praticantato, svolgendo: un
tirocinio formativo di 300 ore prima della laurea; la tesi di laurea su
argomenti riferiti a determinati ambiti disciplinari;



ottenere, con il conseguimento della laurea in ELI, l’esonero dalla prima
prova dell’Esame di Stato per l’abilitazione alla professione.

Inoltre, tale convenzione agevola l’ingresso degli studenti negli studi professionali
per lo svolgimento del tirocinio obbligatorio, necessario per accedere all’Esame
di Stato.
Si rinvia alle informazioni di dettaglio per la Convenzione con gli Ordini
Professionali riportata, di seguito, sul sito.
2

Convenzione con PwC
Dal 2007 è in essere una convenzione siglata con PwC per il curriculum
Governance, Controllo e Revisione.
PwC svolge tre insegnamenti all’interno di tale percorso per un totale di circa
150 ore, con docenti della propria organizzazione.
PwC ha assunto molti degli studenti che hanno frequentato il percorso in
Governance, controllo e revisione, la maggior parte in revisione, ma anche in altri
settori della sua attività, come il corporate finance o la consulenza.
In funzione della convenzione, PwC si impegna ad assumere, nell’ambito
dell’attività professionale di revisione legale, gli studenti più meritevoli prima
ancora della laurea, a condizione che abbiano già frequentato il primo semestre
del secondo anno del curriculum in "Governance, controllo e revisione".
L'assunzione è garantita agli studenti che abbiano
1) superato il 90% degli insegnamenti previsti nel curriculum, con una media
d'esami non inferiore a 27/30,
2) età anagrafica non superiore a 26 anni,
3)

una buona conoscenza della lingua inglese e attitudine al lavoro in team.

Si rinvia alle informazioni di dettaglio di seguito riportate sul sito.

GRUPPO DI GESTIONE DELLA QUALITÀ DEL CORSO DI STUDIO


Prof. Matteo Dellacasa, Associato di Diritto Privato;



Dott. Francesco Sotti, Ricercatore di Economia Aziendale;



Dott. Giovanni Petroboni, Ricercatore di Diritto Commerciale;



Sig. Giorgia Astori, Rappresentante degli studenti del Corso di Studio;



Sig. Fabio Simari, Tecnico amministrativo con responsabilità di segreteria
didattica.

Le azioni di ordinaria gestione e assicurazione della Qualità del Corso di Studio
sono svolte dal Gruppo di gestione della qualità che assume, inoltre, il compito
di Gruppo di riesame e, pertanto, redige il rapporto di riesame annuale. Al Gruppo
sono attribuiti compiti di vigilanza, promozione della politica della qualità a livello
del Corso di Studio, l’individuazione delle azioni correttive e la verifica della loro
attuazione. Il Gruppo effettua le attività periodiche di monitoraggio dei questionari
di valutazione della didattica; procede alla discussione delle eventuali criticità
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segnalate, pianifica le possibili azioni correttive e ne segue la realizzazione. Il
Gruppo inoltre valuta gli indicatori di rendimento degli studenti (CFU acquisiti,
tempi di laurea, tassi di abbandono, analisi per coorti) e degli esiti occupazionali
dei laureati, nonché l’attività complessiva del Corso di Studio.
Il Gruppo di Gestione della Qualità del corso di studio, anche con compiti di
Gruppo del Riesame, è nominato dal Consiglio di Dipartimento.
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