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Obiettivi del corso 

 

Obiettivo del corso è fornire una solida preparazione interdisciplinare nelle diverse aree di ricerca che 

fanno parte dell’economia aziendale e del diritto delle imprese, inclusi aspetti etici, giuridici e sociali 

connessi alla crisi d’impresa.  

Obiettivo dell’attività formativa del primo anno è fornire una solida base metodologica nel campo 

della economia e finanza d’azienda focalizzandosi sull’importanza del metodo di ricerca, dando 

spazio alle metodologie qualitative quantitative e miste di valutazione d’azienda. In particolare esso 

si focalizza sulle “Strategie finanziarie e creazione di valore” ovvero sul sistema delle strategie 

finanziarie aziendali con particolare enfasi agli strumenti di analisi finanziaria, dei flussi di cassa 

prospettici e di valutazione del capitale economico nel quadro delle politiche di sostegno alle imprese 

ed ai territori. 

Da un punto di vista giuridico, l’attività formativa del primo anno sarà diretta ad approfondire 

tematiche di vertice del diritto commerciale e del diritto della crisi di impresa, sia per consentire una 

più approfondita conoscenza delle materie, sia per fornire gli strumenti metodologici per un approccio 

“problematico” agli istituti oggetto di indagine.   

Obiettivo dell’attività formativa del secondo anno è fornire una conoscenza specialistica in tema di 

“Rilevazione precoce e gestione della crisi d’impresa” offrendo un consistente approfondimento 

degli indicatori di allerta e degli strumenti per la rilevazione precoce della crisi d’impresa nonché 

degli strumenti giuridici e delle operazioni da realizzare in caso di crisi d’impresa quali: piani di 

risanamento, concordato preventivo, accordo di ristrutturazione, transazione fiscale, procedure di 

sovraindebitamento ecc.  

Nel corso del secondo anno saranno inoltre approfondite le rilevanti tematiche giuridico/normative 

collegate al nuovo codice della crisi d’impresa e alla nuova definizione di “crisi” che comprende 

situazioni di squilibrio economico-finanziario e patrimoniale inquadrandole in una prospettiva 

temporale più ampia rispetto a quella presente nella disciplina degli indicatori della crisi come 

originariamente dettata dal Codice e poi modificata. 

Nel corso del terzo anno saranno approfondite tematiche sempre connesse alla crisi di impresa con 

particolare focus sulle procedure diverse dal fallimento: concordato preventivo, accordi di 

ristrutturazione del debito, piani attestati di risanamento. 

Alle lezioni frontali, saranno affiancate attività di laboratorio nelle quali i candidati dovranno dare 

applicazione pratica alle conoscenze teoriche acquisite. Sarà richiesto ai candidati – sotto la 

supervisione di due tutor – di predisporre un piano di concordato preventivo ovvero di analizzare un 

insolvency protocol.  

Il programma di studio prevede la partecipazione a convegni, tavoli di lavoro e seminari ed un periodo 

di studio di almeno 6 mesi all’estero e di massimo 18 mesi in imprese, società di consulenza, di 

revisione, istituzioni o enti di ricerca.  
 

 

 
 
 


