
 

MATRICE DELLE COMPETENZE L-14

Descrittori Insegnamenti

Ambito, area formativa e 

di apprendimento
Conoscenza e capacità di comprensione Capacità di applicare conoscenza e comprensione Autonomia di giudizio Abilità comunicative Capacità di apprendimento

STORIA DEL DIRITTO 

MEDIEVALE E MODERNO

AREA SCIENZE DI BASE E 

AFFINI

Il corso offre allo studente gli strumenti per la comprensione del

retroterra storico sul quale si innesta la millenaria tradizione

giuridica occidentale. Lo studio delle fonti e delle principali linee 

del pensiero giuridico costituisce la base di partenza per la

comprensione degli istituti giuridici oggi vigenti, anche in una

prospettiva comparatistica.

Le videolezioni sono progettate in modo da fornire allo studente una 

solida base di competenze culturali, logiche e metodologiche atte a far 

acquisire capacità critiche, utili anche in una prospettiva 

interdisciplinare.

Il corso intende fornire le necessarie coordinate per orientare lo 

studente nella lettura dei problemi  del mondo contemporaneo, 

stimolando l’approccio storico-comparatistico. Al termine del 

corso lo studente sarà in grado di valutare gli aspetti di 

continuità e discontinuità dell’esperienza giuridica, spiegare le 

relazioni e le interconnessioni esistenti tra diritto, società, politica 

ed economia nelle diverse epoche storich.

L’esposizione del materiale didattico e l’ascolto delle lezioni 

consentiranno agli studenti di argomentare con un lessico 

preciso ed appropriato.

I concetti e gli istituti assimilati attraverso le videolezioni 

dovranno essere arricchiti e rielaborati dallo studente 

durante e al termine dell’intero percorso di studi, a beneficio 

di una più consapevole storicizzazione del fenomeno 

giuridico. 

DIRITTO PRIVATO
AREA SCIENZE DI BASE E 

AFFINI

ll corso intende fornire le conoscenze di base e metodologiche degli 

strumenti statistici utili per comprendere e analizzare in maniera 

organica  i principali atti  e negozi giuridici  e le connesse 

responsabilità. Lo studio di tali tematiche permetterà allo studente di 

comprendere quali strumenti giuridici applicare  in ordine alle diverse 

fattispecie, e di interpretare correttamente la realtà di riferimento. 

Nel corso sono presenti molteplici casi applicativi che affiancano gli 

argomenti metodologici, al fine di permettere allo studente di applicare 

quanto appreso durante le lezioni, con l’obiettivo di usare 

empiricamente le fattispecie giuridiche analizzate  e, soprattutto, 

analizzarne le connesse responsabilità.. Vengono inoltre fornite  

conoscenze basilari  del contratto telematico e della firma digitale in 

linea con le prescrizioni del processo telematico e dell’Agenda digitale.

Lo studio degli atti e dei negozi giuridici, in un’ottica critica 

applicativa, affiancato da esempi ed esercitazioni, permetterà allo 

studente di acquisire e migliorare la propria capacità di giudizio. 

In questo modo egli sarà capace di comprendere quale strumento 

è più appropriato all’analisi in oggetto e come  proporre le 

correlate soluzioni. 

La presentazione e il commento durante il corso di  sentenze e 

contratti  connessi permette di acquisire un linguaggio tecnico 

appropriato e di una terminologia specialistica adeguata 

all’argomento. Lo sviluppo di abilità comunicative, sia orali che 

scritte,  sarà anche stimolata attraverso la didattica interattiva, 

con la redazione di elaborati da parte dello studente e l’accesso 

alla videoconferenza.

La capacità di apprendimento sarà stimolata attraverso  la 

somministrazione di esercitazioni applicative, caricate in 

piattaforma nella sezione elaborati, finalizzata anche a 

verificare l’effettiva comprensione degli argomenti trattati. 

Altri strumenti didattici integrativi online, quali documenti 

ufficiali, articoli di riviste e link a siti specifici, permettono di 

migliorare e sviluppare la capacità di apprendimento.

ECONOMIA POLITICA

AREA 

ECONOMICO/GIURIDICA E 

D'IMPRESA

Il corso consentirà allo studente di comprendere cosa determina le 

scelte di acquisto da parte dei consumatori e le scelte di produzione da 

parte delle imprese. Inoltre, lo studente comprenderà come si formano i 

prezzi e quali sono le cause delle loro variazioni. Infine, lo studente 

comprenderà come gli scambi di mercato convogliano le risorse verso 

la soddisfazione dei bisogni dei consumatori e perché questa funzione 

è svolta con maggiore efficienza dai mercati concorrenziali piuttosto 

che da quelli monopolistici.

Le videolezioni sono progettate in modo da intrecciare principi teorici ed 

esempi tratti dalla realtà mentre le dispense propongono una serie di 

esercizi applicativi. Lo studente, pertanto, viene stimolato a compiere 

uno sforzo di analisi dei fenomeni economici di immediata osservazione. 

Ad esempio, lo studente sarà in grado di utilizzare la teoria per fare una 

previsione sui possibili effetti di una nuova imposta sul consumo o 

sulla produzione di un bene.  Sarà in grado di valutare come questi 

effetti dipendono dalle caratteristiche della domanda e dell’offerta. 

Saprà valutare come cambia il mercato di riferimento di un’impresa in 

seguito all’ingresso di nuovi concorrenti oppure in seguito ad un 

intervento delle autorità antitrust.

Coloro che trarranno profitto dal corso saranno in grado di 

elaborare in autonomia le informazioni disponibili sulle questioni 

di natura economica e di valutare, alla luce di queste informazioni, 

la fondatezza delle opinioni altrui.

L’esposizione del materiale didattico e l’ascolto delle lezioni 

consentiranno agli studenti di argomentare con un lessico 

preciso ed appropriato.

Pur contenendo numerosi esempi, l’elemento centrale delle 

lezioni sono i principi teorici. E’ la padronanza di questi 

principi che consentirà agli studenti di continuare ad 

imparare anche dopo aver terminato il corso e superato 

l’esame. Nelle società avanzate le informazioni economiche 

abbondano ma solo chi conosce i principi di base è in grado 

di elaborarle in modo corretto e di migliorare la propria 

cultura economica.

ECONOMIA AZIENDALE

AREA 

ECONOMICO/GIURIDICA E 

D'IMPRESA

Il corso intende fornire le conoscenze utili per comprendere gli aspetti 

principali dell’economia aziendale. Specifica attenzione è dedicata alla 

definizione e al funzionamento dell’impresa dal punto di vista 

organizzativo e strategico. Attraverso lo studio di queste tematiche lo 

studente sarà in grado di comprendere le dinamiche d’impresa e le 

modalità di contabilizzazione delle operazioni di gestione.

Il corso, anche attraverso l’analisi di casi di studio, è finalizzato a fornire 

strumenti di analisi e valutazione delle imprese nonché capacità di 

rilevare operazioni contabili  al fine della redazione del bilancio di 

esercizio.

Attraverso le competenze acquisite, lo studente potrà migliorare 

la propria capacità di giudizio e di proposta in relazione alla 

comprensione dei fenomeni aziendali ed alla alle varie fattispecie 

di rilevazione contabile.

La presentazione dei profili tecnici connessi alla gestione 

d’impresa e alle scelte d’investimento, sarà svolta in modo da 

consentire l’acquisizione della padronanza di un linguaggio 

tecnico e di una terminologia specialistica adeguati. Lo 

sviluppo di abilità comunicative, sia orali che scritte,  sarà 

anche stimolata attraverso la didattica interattiva (con la 

redazione di elaborati da parte dello studente)  e i momenti di 

videoconferenza attivati,  ivi compreso la prova finale di esame.

La capacità di apprendimento sarà stimolata attraverso la 

somministrazione di esercitazioni operative, caricate in 

piattaforma nella sezione elaborati, finalizzata anche a 

verificare l’effettiva comprensione degli argomenti trattati. 

La capacità di apprendimento sarà anche stimolata da 

supporti didattici integrativi (casi di studio, articoli e 

quotidiani economici) in modo da sviluppare le capacità 

applicative.

DIRITTO COMMERCIALE

AREA 

ECONOMICO/GIURIDICA E 

D'IMPRESA

Il corso intende fornire le conoscenze utili per comprendere gli aspetti 

principali  degli istituti che regolano  il diritto commerciale in 

riferimento all’imprenditore, alle società di persone e di capitali. 

Specifica attenzione è dedicata ai  principi  che regolano la vita di 

impresa dal  punto di vista della Governance. La parte finale del 

programma intende sviluppare, in linea con la mission dell’Ateneo,  le 

conoscenze connesse alle nuove modalità del fare impresa (Impresa 

Innovativa, Start Up, Impresa in  un giorno) e  i relativi obblighi di 

pubblicità connessi al Registro Imprese.

Il corso, anche attraverso l’analisi di documenti  tipo  ( delibere, atti 

costitutivi, statuti ),  è finalizzato a fornire strumenti di analisi e 

valutazione degli effetti connessi alle  varie decisioni della vita 

dell’impresa e alle relative  forme di pubblicità e tutela.

Attraverso la ricognizione dei diversi strumenti giuridici, lo 

studente potrà migliorare la propria capacità di giudizio e di 

proposta in relazione  alla selezione degli atti rilevanti per le varie 

decisioni dell’impresa.

La presentazione dei profili tecnici connessi al diritto 

commerciale   sarà svolta in modo da consentire l’acquisizione 

della padronanza di un linguaggio tecnico e di una terminologia 

specialistica adeguati.

Lo sviluppo di abilità comunicative, sia orali che scritte,  sarà 

anche stimolata attraverso la didattica interattiva  (con la 

redazione di elaborati da parte dello studente)  e i momenti di 

videoconferenza attivati,  ivi compreso la prova finale di esame.

La capacità di apprendimento sarà stimolata attraverso  la 

somministrazione di esercitazioni operative, caricate in 

piattaforma nella sezione elaborati, finalizzata anche a 

verificare l’effettiva comprensione degli argomenti trattati. 

Concorrono a sviluppare la capacità di apprendimento 

anche i supporti didattici integrativi (documenti ufficiali, 

articoli di riviste e quotidiani economici) in modo da 

sviluppare le capacità applicative.

STATISTICA ECONOMICA

AREA 

ECONOMICO/GIURIDICA E 

D'IMPRESA

Il corso intende fornire le conoscenze utili in materia di contabilità, 

bilancio ed effettuazione di attività di controllo contabile sui bilanci. 

Specifica attenzione è dedicata all’applicazione dei principi contabili ed 

alle rilevazioni in partita doppia. Attraverso lo studio di queste 

tematiche lo studente sarà in grado di comprendere le dinamiche e le 

modalità di rilevazione contabile d’impresa.

Il corso, anche attraverso l’analisi di casi di studio ed esercitazioni, è 

finalizzato a fornire strumenti di analisi e valutazione della situazione 

contabile delle imprese nonché capacità di effettuazione di scritture 

contabili, redazione del bilancio di esercizio e calcolo delle imposte.

Attraverso le competenze acquisite, lo studente potrà migliorare 

la propria capacità di giudizio e di proposta in relazione alle varie 

fattispecie di rilevazione contabile dei fatti aziendali e controllo 

contabile.

La presentazione dei profili tecnici connessi alla contabilità 

d’impresa e alla redazione del bilancio, sarà svolta in modo da 

consentire l’acquisizione della padronanza di un linguaggio 

tecnico e di una terminologia specialistica adeguati.

Lo sviluppo di abilità comunicative, sia orali che scritte, sarà 

anche stimolato attraverso la didattica interattiva (con la 

redazione di elaborati da parte dello studente)  e i momenti di 

videoconferenza attivati,  ivi compreso la prova finale di esame.

La capacità di apprendimento sarà stimolata attraverso la 

somministrazione di esercitazioni operative, caricate in 

piattaforma nella sezione elaborati, finalizzata anche a 

verificare l’effettiva comprensione degli argomenti trattati. 

La capacità di apprendimento sarà anche stimolata da 

supporti didattici integrativi (casi di studio, esercitazioni) in 

modo da sviluppare le capacità applicative.

FILOSOFIA DEL DIRITTO
AREA SCIENZE DI BASE E 

AFFINI

Al termine del corso lo studente dovrà conoscere i principali temi 

oggetto dell’insegnamento: le differenze contenutistiche tra diritto 

naturale e diritto positivo; concezioni e funzioni del diritto; il concetto 

di giustizia; la norma; la sanzione; il rapporto tra ordinamenti giuridici; 

il rapporto tra legislazioni positive e diritti fondamentali tutelabili.

Lo studente dovrà acquisire un adeguato grado di responsabilità ed 

autonomia rispetto ai temi trattati in quanto fondamenta per la proficua 

prosecuzione del proprio percorso di studi.

Attraverso la ricognizione dei temi trattati nelle videolezioni lo 

studente potrà migliorare la propria capacità di giudizio e di 

argomentazione anche rispetto a temi legati all’attualità. 

La presentazione dei vari argomenti consentirà allo studente di 

acquisire un’adeguata padronanza di strumenti utili ad 

interpretare ed argomentare problemi attuali, anche di rilievo 

internazionale. 

Al termine del corso lo studente avrà acquisito gli strumenti 

di base per la consultazione di codici e testi giuridici, per 

l’interpretazione di articoli di legge e per ricondurre 

fattispecie concrete a quelle astratte.

DIRITTO COSTITUZIONALE
AREA SCIENZE DI BASE E 

AFFINI

Il corso consentirà allo studente di comprendere il concreto significato 

delle regole costituzionali vigenti, anche in relazione alla loro genesi e 

al loro inquadramento sistematico e di cogliere legami e implicazioni tra 

i diversi livelli di produzione del diritto. Le videolezioni sono 

progettate in modo da consentire l’acquisizione delle necessarie 

capacità per orientarsi nel sistema delle fonti, identificare e utilizzare gli 

strumenti giuridici di garanzia delle posizioni soggettive costituzionali, 

utilizzare in chiave interpretativa la giurisprudenza della Corte 

costituzionale.

Al termine del corso lo studente sarà in grado di utilizzare i concetti e gli 

istituti giuridici appresi per la risoluzione di specifici problemi in una 

prospettiva interdisciplinare e di adeguare le proprie conoscenze alla 

variabilità del quadro normativo, al fine di sviluppare competenze 

ulteriori e di approfondire le tematiche giuridico-sociali proprie del 

diritto costituzionale. 

Le nozioni acquisite consentiranno allo studente di comprendere 

le ragioni che hanno animato il dibattito pubblico sulla riforma 

costituzionale e di rielaborarle in chiave personale, dimostrando 

di saper gestire in modo autonomo il processo di apprendimento 

dei temi legati non solo al diritto costituzionale in senso stretto, 

ma anche alle materie giuridiche più affini e, in prospettiva, al 

contesto giuridico-legale complessivo. Lo studente dovrà 

raggiungere una consapevole autonomia di giudizio, sia rispetto 

alla comprensione e interpretazione delle fonti normative e della 

giurisprudenza, sia rispetto all’individuazione delle soluzioni 

preferibili nei singoli casi.

L’esposizione del materiale didattico e l’ascolto delle lezioni 

consentiranno agli studenti di argomentare con un lessico 

preciso ed appropriato.

La padronanza delle nozioni acquisite fornirà allo studente 

gli strumenti per comprendere i legami del diritto 

costituzionale con discipline affini.

DIRITTO DEL LAVORO 

AREA 

ECONOMICO/GIURIDICA E 

D'IMPRESA

Lo studente dovrà acquisire una specifica competenza in relazione alle 

principali problematiche teoriche e pratiche che animano il dibattito 

dottrinale e giurisprudenziale in materia di diritto sindacale e relazioni 

industriali, organizzazione del mercato del lavoro, rapporti e contratti di 

lavoro.

Il corso consentirà allo studente di comprendere gli istituti fondamentali 

del diritto del lavoro nazionale. Al termine del corso lo studente sarà in 

grado di distinguere, correlare, utilizzare ed interpretare autonomamente 

le singole fonti della materia (sentenze, atti normativi, contratti collettivi 

ecc.) anche in relazione a specifici casi concreti.

Attraverso la ricognizione dei diversi strumenti normativi, lo 

studente potrà migliorare la propria capacità di giudizio e di 

argomentazione rispetto ai vari istituti oggetto di studio, anche in 

una prospettiva di risoluzione di specifici problemi applicativi.

Al termine del corso lo studente acquisirà un’adeguata 

padronanza della terminologia specialistica. Lo sviluppo di 

abilità comunicative, sia orali che scritte, sarà inoltre stimolato 

attraverso la didattica interattiva.

La capacità di apprendimento sarà incoraggiata attraverso 

la somministrazione di esercitazioni operative, caricate in 

piattaforma nella sezione elaborati, finalizzata a verificare 

l’effettiva comprensione degli argomenti trattati e/o la 

padronanza degli istituti oggetto di studio. Concorrono a 

sviluppare la capacità di apprendimento anche i supporti 

didattici integrativi (eventuali lezioni a più voci con 

rappresentanti del modo sindacale e delle imprese, 

documenti ufficiali, articoli di riviste e selezione di 

sentenze).

DIRITTO AMMINISTRATIVO

AREA 

ECONOMICO/GIURIDICA E 

D'IMPRESA

Lo studente acquisirà un’approfondita conoscenza delle competenze 

delle singole pubbliche amministrazioni e della loro struttura interna. Il 

corso mira al contempo a fornire gli strumenti cognitivi di base per 

orientarsi in alcuni settori specialistici del diritto amministrativo, 

nonché in materia di tutela giurisdizionale, sia civile che amministrativa 

e in materia di responsabilità erariale.

Al termine del corso lo studente sarà in grado di analizzare i poteri 

conferiti dalla legge alle p.a. e interpretare documenti legali provenienti 

dalle p.a.. Sarà altresì in grado di individuare e distinguere le patologie 

dei provvedimenti amministrativi e fornire soluzioni a casi concreti. 

Lo studente, al termine del corso, potrà criticamente orientarsi 

nella valutazione della legislazione e degli atti amministrativi, 

individuandone le possibilità, gli strumenti attraverso i quali 

avvantaggiarsi di esse e le eventuali illegittimità. La sezione del 

corso dedicata alla tutela giurisdizionale fornirà gli strumenti 

necessari a poter consapevolmente individuare eventuali 

patologie degli atti amministrativi e seguire, con autonomia 

critica, lo svolgimento dei giudizi che potranno riguardare 

direttamente lo studente e le sue aziende.

L’esposizione del materiale didattico e l’ascolto delle lezioni 

consentiranno allo studente di argomentare con un lessico 

preciso ed appropriato nelle materia del diritto ammnistrativo.

Il corso mira alla formazione dello studente mediante una 

metodologia specifica fatta di strumenti diversificati ma tutti 

finalizzati a garantire, al termine delle attività didattiche e del 

superamento delle prove di esame: 

ECONOMIA E GESTIONE 

D’IMPRESA

AREA SCIENZE DI BASE E 

AFFINI

L’insegnamento intende fornire le conoscenze utili per comprendere la 

struttura ed il funzionamento del sistema impresa e per individuare i 

fenomeni critici del contesto ambientale e competitivo di riferimento. 

Specifica attenzione è dedicata al processo di pianificazione strategica 

sia a livello corporate che di area di business, nonché all’analisi delle 

variabili da valutare nei percorsi di crescita dell’impresa.

L’insegnamento, mediante l’impiego di tecniche e metodologie 

gestionali (analisi di matrici strategiche, studio di diversi modelli di 

business,  presentazione di casi aziendali, esercitazioni e verifiche in 

itinere), consente allo studente di applicare le conoscenze teoriche di 

base acquisite, in differenti contesti di settore e di individuare, a fronte 

delle criticità riscontrate, un metodo pe la soluzione delle problematiche 

d’impresa. 

Lo studente, anche tramite il confronto con i casi di studio e la 

discussione nella aula virtuali in occasione delle video 

conferenze, potrà sviluppare la propria capacità di giudizio e di 

proposta in relazione all’analisi delle soluzione che il manager e/o 

l’imprenditore intende prendere ai fini della sopravvivenza, 

gestione, crescita dell’impresa.

L’insegnamento intende attivare nello studente le necessarie 

capacità comunicative nell’esporre le proprie idee e proposte, 

nonché le possibili soluzioni alle problematiche da affrontare. 

Lo sviluppo di tali abilità comunicative, è supportata dalla 

didattica interattiva e da momenti di videoconferenza 

programmati sulla base dello stato di avanzamento del 

programma.

La capacità di apprendimento sarà stimolata mediante la 

somministrazione di esercitazioni operative, caricate in 

piattaforma nella sezione elaborati. Concorrono a sviluppare 

la capacità di apprendimento anche i supporti didattici 

integrativi (casi aziendali, esercitazioni scritte, momenti di 

aula virtuale), soprattutto per i risultati connessi alle 

capacità applicative.

DIRITTO TRIBUTARIO

AREA 

ECONOMICO/GIURIDICA E 

D'IMPRESA

Il corso fornirà allo studente gli strumenti giuridici necessari per 

l’analisi delle problematiche attuali e delle prospettive di cambiamento 

della fiscalità nazionale, nel più ampio contesto delle interrelazioni con 

il diritto europeo.

Le videolezioni sono progettate in modo da stimolare lo studente ad 

applicare le conoscenze acquisite nella comprensione del sistema 

normativo su cui si regge la fiscalità generale.

Le nozioni acquisite consentiranno allo studente di comprendere 

le ragioni che animano il dibattito pubblico sui possibili interventi 

in materia fiscale. Lo studente sarà nelle condizioni di rafforzare la 

propria consapevolezza giuridica di cittadino/contribuente, 

valorizzata da un approccio interdisciplinare. 

L’esposizione del materiale didattico e l’ascolto delle lezioni 

consentiranno agli studenti di argomentare con un lessico 

preciso ed appropriato.

Al termine del corso lo studente sarà in grado di rielaborare 

in chiave personale le nozioni acquisite.

DIRITTO COMMERCIALE 

AVANZATO

AREA 

ECONOMICO/GIURIDICA E 

D'IMPRESA

Il corso intende fornire le conoscenze utili per comprendere  la 

disciplina delle società di capitali. Specifica attenzione è  data  alle 

operazioni legate alla vita e alla trasformazione di impresa  (fusioni, 

trasformazioni, operazioni straordinarie), nonché alle responsabilità 

connesse  per gli Amministratori.

Il corso, anche attraverso l’analisi di casi di studio, è finalizzato a fornire 

strumenti di analisi e valutazione  delle scelte possibili in  merito alle 

diverse fasi in cui l’impresa si trova.

Attraverso le competenze acquisite, lo studente potrà migliorare 

la propria capacità di giudizio e di proposta in relazione alla 

comprensione dei fenomeni aziendali ed alle soluzioni da 

applicare.

La presentazione dei profili tecnici connessi  alle vicende 

dell’impresa sarà svolta in modo da consentire l’acquisizione 

della padronanza di un linguaggio tecnico e di una terminologia 

specialistica adeguati. Lo sviluppo di abilità comunicative, sia 

orali che scritte, sarà anche stimolata attraverso la didattica 

interattiva (con la redazione di elaborati da parte dello 

studente)  e i momenti di videoconferenza attivati.

La capacità di apprendimento sarà stimolata attraverso  la 

somministrazione di esercitazioni operative, caricate in 

piattaforma nella sezione elaborati, finalizzata anche a 

verificare l’effettiva comprensione degli argomenti trattati. 

La capacità di apprendimento sarà anche stimolata da 

supporti didattici integrativi (casi di studio, articoli e 

sentenze) in modo da sviluppare le capacità applicative.

DIRITTO DEL LAVORO  

AVANZATO

AREA 

ECONOMICO/GIURIDICA E 

D'IMPRESA

Lo studente dovrà acquisire una specifica competenza in relazione alle 

principali problematiche teoriche e pratiche che animano il dibattito 

dottrinale e giurisprudenziale in materia di sicurezza sociale.

Il corso consentirà allo studente di comprendere quali sono gli istituti 

fondamentali in materia di sicurezza sociale, sia in una dimensione 

nazionale che europea. Al termine del corso lo studente sarà in grado di 

distinguere, correlare, utilizzare ed interpretare autonomamente i singoli 

istituti oggetto di studio.

Attraverso la ricognizione dei diversi strumenti normativi trattati 

nelle videolezioni lo studente potrà migliorare la propria capacità 

di giudizio e di argomentazione, anche in una prospettiva di 

risoluzione di specifici problemi applicativi. 

La presentazione dei vari argomenti consentirà allo studente di 

acquisire un’adeguata padronanza della terminologia 

specialistica. Lo sviluppo di abilità comunicative, sia orali che 

scritte, sarà inoltre stimolato attraverso la didattica interattiva.

La capacità di apprendimento sarà incentivata attraverso la 

somministrazione di esercitazioni operative, caricate in 

piattaforma nella sezione elaborati, finalizzata a verificare 

l’effettiva comprensione degli argomenti trattati. 

DIRITTO PROCESSUALE 

CIVILE

AREA 

ECONOMICO/GIURIDICA E 

D'IMPRESA

Al termine del corso lo studente avrà acquisito responsabilità ed 

autonomia per la comprensione delle modalità con cui si svolge un 

processo civile e, più in generale, dei principi e delle nozioni 

fondamentali del diritto processuale civile.

Lo studio della materia permette di acquisire le conoscenze fondamentali 

relative alle regole di comportamento del giudice e dell’avvocato in Italia 

ed in Europa nel contesto della tutela giurisdizionale dei diritti e degli 

strumenti alternativi alla giurisdizione. Sul piano pratico, lo studente 

acquisirà i necessari strumenti per orientarsi nella ricerca degli istituti 

all’interno del codice, per comprendere tutte le fasi del processo e 

conoscere le dinamiche e gli sviluppi del processo civile.

Le conoscenze acquisite al termine del corso costituiranno validi 

strumenti per una lettura critica e personalizzata del complesso 

sistema processuale civile italiano. Lo studente sarà in grado di 

analizzare tutti gli atti del processo civile e di effettuare attente 

esegesi degli articoli più importanti del codice del processo civile.

Il materiale didattico e l’ascolto delle lezioni consentiranno agli 

studenti di argomentare con un lessico preciso ed appropriato, 

di esporre in maniera puntuale ogni singolo argomento trattato 

durante il corso e di sviluppare argomenti e tematiche attinenti 

la materia in esame.

La padronanza acquisita dallo studente rispetto ai principali 

istituti oggetto del corso consentirà allo studente una 

rielaborazione degli stessi, a beneficio della propria cultura 

giuridica.

FINANZA AZIENDALE
AREA SCIENZE DI BASE E 

AFFINI

Il corso intende fornire le conoscenze utili per comprendere gli aspetti 

principali della finanza d’impresa e della valutazione delle scelte 

d’investimento in azioni ed obbligazioni. Specifica attenzione è 

dedicata all’equilibrio finanziario d’impresa nel breve e nel lungo 

termine ivi compreso lo studio degli strumenti per la gestione 

finanziaria d’impresa. Attraverso lo studio di queste tematiche lo 

studente sarà in grado di comprendere le dinamiche e gli strumenti 

della gestione finanziaria d’impresa e per le scelte d’investimento.

Il corso, anche attraverso l’analisi di casi di studio, è finalizzato a fornire 

strumenti di analisi e valutazione della situazione finanziaria delle 

imprese nonché capacità di effettuare scelte d’investimento (es. in 

azioni o obbligazioni) sulla base dei rendimenti e della minimizzazione 

dei rischi sulla base di scelte di composizione di portafoglio.

Attraverso le competenze acquisite, lo studente potrà migliorare 

la propria capacità di giudizio e di proposta in relazione all’analisi 

dei modelli di intervento connessi alle varie fattispecie di 

gestione della finanza d’impresa e d’investimento sui mercati 

finanziari.

La presentazione dei profili tecnici connessi alla gestione 

finanziaria d’impresa e alle scelte d’investimento, sarà svolta in 

modo da consentire l’acquisizione della padronanza di un 

linguaggio tecnico e di una terminologia specialistica adeguati. 

Lo sviluppo di abilità comunicative, sia orali che scritte, sarà 

anche stimolata attraverso la didattica interattiva (con la 

redazione di elaborati da parte dello studente)  e i momenti di 

videoconferenza attivati,  ivi compreso la prova finale di esame.

La capacità di apprendimento sarà stimolata attraverso  la 

somministrazione di esercitazioni operative, caricate in 

piattaforma nella sezione elaborati, finalizzata anche a 

verificare l’effettiva comprensione degli argomenti trattati. 

La capacità di apprendimento sarà anche stimolata da 

supporti didattici integrativi (casi di studio, articoli e 

quotidiani economici) in modo da sviluppare le capacità 

applicative.


