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PROFESSIONI E AMMINISTRAZIONE D’IMPRESA 

Didattica in presenza. Il corso è attrezzato, 
qualora essa non sia resa possibile, anche 
per la didattica a distanza.

Per immatricolarti
dovrai usare



IL CORSO IN BREVE
Un percorso di Laurea magistrale mirato che ti dà le competenze specialistiche necessarie per l’e-
sercizio dell’attività professionale e di consulenza all’impresa. 
Oltre a un elevato grado di professionalità nel tuo settore specifico, svilupperai anche avanzate abi-
lità interdisciplinari e, in particolar modo, maturerai approfondite conoscenze relative alla gestione 
e all’amministrazione aziendale ad ampio spettro che ti permetteranno di leggere e interpretare i 
fenomeni aziendali nel loro insieme e in una prospettiva strategica.
Questo percorso ti consente di acquisire conoscenze altamente qualificanti sui temi della program-
mazione aziendale, del controllo di gestione, degli strumenti e delle metodologie di determinazio-
ne dei costi, ma anche abilità specialistiche in tema di contabilità e bilancio, nonché nozioni sui 
modelli organizzativi e sulla gestione delle risorse umane; a queste verranno associate competenze 
approfondite riguardo a strumenti statistici e matematici utili all’analisi dei fenomeni aziendali e 
un’adeguata conoscenza delle discipline giuridiche di complemento alle scienze economiche e 
manageriali.



PUNTI DI FORZA
La nostra struttura didattica è una delle più dinamiche a livello italiano e si distingue per le numerose attività qualificanti:

▶  convenzione con l’Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili della provincia di Ferrara, che 
prevede l’esonero dallo svolgimento della prima prova scritta per gli Esami di Stato per l’accesso all’albo A o 
all’albo B e la possibilità di svolgere il tirocinio professionale (praticantato) durante il percorso di studi;

▶  molteplici possibilità di tirocini in aziende e studi professionali per mettere a frutto le competenze sviluppate du-
rante il percorso di studio e per arricchire il proprio curriculum;

▶  opportunità di partecipare a progetti di alternanza studio-lavoro; 

▶  importanti occasioni di studio in contesti internazionali; ti offriamo infatti un intenso programma di scambi 
culturali con università estere in: Europa, Stati Uniti, Sud America, Cina, Australia;

▶  crescente proiezione internazionale dell’offerta formativa e connessione sempre più marcata con le esigenze 
del mercato del lavoro.

Diversi i punti di forza anche del nostro approccio didattico:

▶  rapporto diretto con i docenti, promozione di interazione e di utile confronto; 

▶  esercitazioni, simulazioni, testimonianze aziendali e casi pratici;

▶  possibilità di usufruire di una biblioteca con un’ampia dotazione di volumi e riviste;

▶  docenti inseriti in numerose partnership di ricerca a livello nazionale ed internazionale;

▶  aula informatica a disposizione degli studenti.



ACCESSO AL CORSO
Per essere ammessi al Corso di laurea è necessario essere in possesso di un diploma di Laurea di primo livello o di 
altro titolo di studio conseguito all’estero riconosciuto idoneo, nonché avere conoscenze delle discipline di area 
aziendale, economica, giuridica e matematico-statistica e della lingua inglese (livello B2).

I laureati quadriennali del previgente ordinamento (Laurea in Economia politica, Economia e commercio, Econo-
mia aziendale ed equipollenti), i laureati nelle classi (ex 509) 17 (Scienze dell’economia e della gestione aziendale) 
e 28 (Scienze economiche) e nelle classi (ex 270) L-18 (scienze dell’economia e della gestione aziendale) e L-33 
(Scienze economiche), o con titolo estero o italiano equipollente possiedono i requisiti curriculari richiesti e l’ammis-
sione avverrà direttamente senza ulteriore verifica. 

Se non provieni dalle suddette classi, dovrai avere acquisito un numero adeguato di crediti formativi nei diversi settori 
scientifico-disciplinari. Tali competenze devono essere certificate dalla carriera pregressa e riconoscibili in almeno 
60 crediti formativi tra i denominati settori scientifico-disciplinari, di cui almeno 30 in ambito economico e 
aziendale, 15 in ambito statistico-matematico e 15 in ambito giuridico.

Per maggiori informazioni sulla verifica dei requisiti di accesso consulta il seguente link:

http://www.unife.it/economia/lm.economia/scegliere/accesso/requisiti

DOPO LA LAUREA
Che tu voglia fare il dottore commercialista, il revisore dei conti o il consulente d’impresa, questo è il percorso 
di specializzazione adatto a te. 

La capacità di coniugare le abilità tipiche della consulenza amministrativa con quelle di interpretazione dei mercati 
e del settore di riferimento ti permetterà di distinguerti nel mondo del lavoro dandoti la possibilità di intraprendere 
percorsi lavorativi in una pluralità di contesti. Sarai altamente competitivo come specialista operante nel mondo delle 
professioni orientate alla consulenza e ai servizi per le imprese, o come dottore commercialista, consulente econo-
mico-giuridico, revisore contabile, internal auditor, ecc., ma potrai anche svolgere incarichi dirigenziali all’interno di 
imprese e organizzazioni.

Questo Corso ti consente l’iscrizione all’Albo dei Dottori Commercialisti ed Esperti contabili, subordinata allo 
svolgimento di un periodo di praticantato e al superamento dell’Esame di abilitazione professionale. In tal 
senso, il Dipartimento ha attivato una proficua collaborazione con l’Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Con-
tabili della provincia di Ferrara che ti agevola sia per il praticantato, consentendoti di iniziarlo già durante gli studi, sia 
per la prova di esame, dandoti l’esonero da una parte della stessa.



COSA SI STUDIA

PRIMO ANNO

INSEGNAMENTI CFU

Economia del lavoro e dell’innovazione 9

Economia applicata per le scienze aziendali 9

Bilanci e principi contabili 9

Organizzazione 
e gestione delle risorse umane

8

Gestione dei processi e cost management 9

Strumenti per l’analisi dei dati 8

Economia delle aziende di credito 7

SECONDO ANNO

INSEGNAMENTI CFU

Un insegnamento a scelta tra:
• Analisi economico-finanziaria di bilancio
• Revisione aziendale

7

Tecnica professionale 7

Creazione di valore aziendale e risk management 7

Diritto tributario professionale 8

Due insegnamenti a scelta tra:
• Diritto dei contratti e servizi pubblici
• Politiche per l’Innovazione e il trasferimento 

tecnologico
• Analisi dei settori produttivi
• Financial management
• Project work
• Diritto della crisi di impresa e dell’insolvenza
• Diritto del lavoro
• Diritto della sicurezza sociale
• Politiche economiche dell’Unione europea e 

progettazione
• Governo e controllo dell’azienda cooperativa
• Economia e gestione delle pubblic utilities
• Istituzioni, dinamiche sociali e perfromance 

economica

14

Un insegnamento a scelta tra:
• Tirocinio 
• Workshops

4

Prova finale (Attività preparatoria 
e discussione)

ECTS
14

Tutti gli aggiornamenti e maggiori dettagli al seguente link:

http://www.unife.it/economia/lm.economia/attivita-di-
dattiche/percorso-di-formazione

I programmi dei corsi sono consultabili alla pagina seguente:

http://www.unife.it/economia/lm.economia/studiare/
programmi-insegnamenti-e-docenti/insegnamenti
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COORDINATRICE DEL CORSO DI STUDIO
Prof.ssa Lauretta Rubini
lauretta.rubini@unife.it

DELEGATO ALL’ORIENTAMENTO 
prof. Giuseppe Marzo
giuseppe.marzo@unife.it

UNITÀ MANAGER DIDATTICHE
Elisa Pampolini
md.economia@unife.it

SITO WEB DEL CORSO DI STUDIO
http://www.unife.it/economia/lm.economia

UFFICIO ORIENTAMENTO, WELCOME E INCOMING
www.unife.it/it/iscriviti/scegliere  
orientamento@unife.it

Per dubbi sulle procedure amministrative: SOS.UNIFE.IT

Via Voltapaletto, 11 - 44121 Ferrara
Centralino Tel. 0532 455 006
Fax 0532 245761
http://eco.unife.it


