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CLASSE L-18 “SCIENZE DELL’ECONOMIA E DELLA GESTIONE
ECONOMICO-AZIENDALE”
CORSO DI LAUREA IN AMMINISTRAZIONE, CONTROLLO E FINANZA
AZIENDALE (CLACFA)
Il corso di laurea in Amministrazione, Controllo e Finanza Aziendale è volto a
formare una figura professionale in grado di operare nell'ambito delle aziende
con funzioni dirigenziali. Il laureato in Amministrazione, Controllo e Finanza
Aziendale ha una approfondita conoscenza teorica ed operativa dei processi e
delle funzioni aziendali ed è capace di programmare, controllare e rilevare i
fenomeni interni ed esterni della gestione, anche sotto il profilo finanziario, sia
ai fini della redazione del bilancio sia ai fini informativi interni.
Il corso di laurea è rivolto a coloro che desiderano operare nella funzione di
amministrazione, finanza e controllo delle imprese o che intendono
intraprendere la professione di revisore contabile e, successivamente, di
dottore commercialista. Il corso di laurea fornisce altresì una formazione
adeguata per la prosecuzione degli studi in diverse lauree di secondo livello in
ambito economico-aziendale o economico generale.
Il percorso formativo è caratterizzato da una spiccata vocazione
interdisciplinare. Nei sei semestri del corso, vengono fornite approfondite
conoscenze delle discipline economico aziendali con particolare riferimento alle
tematiche relative all'amministrazione, controllo e finanza, adeguate
conoscenze in relazione alle discipline economico-politiche di base, strumenti
matematico-statistici di base e applicati. Vengono poi illustrati gli istituti più
rilevanti dell’ordinamento civile, commerciale e tributario. Il corso assicura,
inoltre, la conoscenza dell'inglese a livello intermedio e di una seconda lingua
straniera a livello introduttivo. Esso fornisce, infine, competenze informatiche
di base.
Al fine di garantire una solida preparazione di base teorica e metodologica, i
primi tre semestri sono caratterizzati da insegnamenti relativi a discipline
economico aziendali, economico-politiche, giuridiche, statistico-matematiche
comuni anche agli altri corsi di laurea triennali proposti dal dipartimento. Nel
quarto, quinto e sesto semestre sono previsti corsi specificamente volti a
sviluppare la conoscenza dei meccanismi di funzionamento dei sistemi di
controllo economico-finanziario delle aziende e corsi volti a completare la
formazione generale dello studente, sia scelti dal medesimo nell'ambito delle
discipline affini ed integrative sia liberamente scelti nell'ambito dei corsi attivati
nell'Ateneo.
A completamento del percorso sono previsti uno stage - o un'attività
sostitutiva del medesimo - e una prova finale.
Al termine del percorso formativo il laureato in Amministrazione, controllo e
finanza aziendale:
 possiede adeguate conoscenze di base dell'economia aziendale,
dell'economia politica, della matematica, della statistica e del diritto;
 conosce ed è in grado di applicare i principali strumenti e metodi di
rilevazione, determinazione, analisi e comunicazione delle grandezze
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economico-finanziarie che caratterizzano la gestione aziendale ai fini
dell'informativa interna ed esterna;
è in grado di comunicare anche in lingua inglese e in una seconda lingua
straniera a scelta;
è in grado di utilizzare i principali strumenti informatici e le nuove
tecnologie di comunicazione;
possiede gli strumenti cognitivi adeguati per aggiornare autonomamente le
conoscenze acquisite e per affrontare i corsi di laurea di secondo livello.
Convenzione con gli ordini professionali degli Esperti Contabili

Ai fini del recepimento della Convenzione Quadro fra il Ministero dell'Istruzione,
dell'Università e della Ricerca ed il Consiglio Nazionale dei Dottori
Commercialisti e degli Esperti contabili è stato stipulato, il 25 novembre 2011,
l'Accordo fra Università degli Studi di Pavia e gli Ordini dei Dottori
Commercialisti e degli Esperti contabili di Pavia, Voghera e Vigevano.
La convenzione in oggetto permette che, in presenza di determinati requisiti
curriculari, gli studenti della laurea triennale in "Amministrazione, controllo e
finanza aziendale" ottengano l’esonero dallo svolgimento della prima prova
scritta in sede di esame di Stato per l’accesso alla sezione B dell’Albo.
Più specificatamente, per gli studenti del corso di laurea triennale in
"Amministrazione, controllo e finanza aziendale" l'offerta formativa soddisfa a
priori i requisiti curriculari previsti dalla Convenzione Quadro; il tirocinio
professionale per i laureati triennali deve essere svolto interamente post
laurea.
I referenti del corso di laurea triennale CLACFA
Prof.ssa Elena Molho
Dott.ssa Anna Moisello
Dott. Francesco Sotti

