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Descrizione del Progetto di Dottorato 

 

Il dottorato in “Gestione finanziaria d’impresa e prevenzione della crisi” forma ricercatori con una 

preparazione scientifica sia nell’ambito dell’economia, della finanza aziendale e del diritto delle imprese 

in crisi, indirizzata all’approfondimento di aspetti metodologici e pratici relativi all’analisi finanziaria del 

bilancio, alla pianificazione finanziaria, alla redazione di piani industriali, all’ individuazione di sistemi di 

allerta volti all’identificazione precoce della crisi e alla gestione della stessa, anche con riferimento alle 

provvidenze previste di piani straordinari di interventi quali il PNRR. 

Il corso è orientato ad una conoscenza teorica ed applicativa della gestione della finanza d’impresa, inclusi 

i rapporti con gli istituti finanziatori e l’accesso a forme innovative di finanziamento, in grado di abbinare 

una forte capacità analitica e uno sviluppo di soluzioni pratiche per la gestione di disequilibri finanziari 

sia fisiologici che patologici, affrontando anche le connesse tematiche giuridiche e normative. 

Il programma di studio fornirà competenze trasversali da applicare a diversi contesti in un’ottica 

interdisciplinare, con l’obiettivo di creare esperti che contribuiscano all’avanzamento di nuovi saperi 

scientifici in grado non solo di supportare una gestione efficiente ed efficace dell’impresa e fornire 

risposte in caso di insolvenza o crisi d’impresa, incluso l’utilizzo di basi dati e sistemi di machine learning 

volti all’identificazione precoce di situazioni d’insolvenza e crisi. 

In particolare con il D.L. 118/2021 è stata, infatti, introdotta dal 15 novembre 2021 la Composizione 

negoziata per la soluzione della crisi d'impresa con la conseguente necessità di formare figure competenti 

sui temi della prevenzione delle situazioni di crisi, attraverso una maggiore diffusione dell’analisi della 

gestione finanziaria e di una visione più integrata delle diverse problematiche aziendali, anche con focus 

sugli strumenti finanziari innovativi disponibili e con gli interventi previsti dal PNRR ed ammissibili per 

la ripresa dei territori e delle imprese. 

 
 
 


