INSUBRIAE OPEN DAY 2022

«Lauree Magistrali:
accendi il tuo futuro»

Presentazione del Corso di Laurea Magistrale in
«Economia Diritto e Finanza d’Impresa»
14 maggio 2022
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Corso di Laurea Magistrale in

Economia, Diritto e Finanza d’Impresa
CdLM EDIFI
classe LM 77 (Scienze economico – aziendali)

https://www.uninsubria.it/ugov/degree/5709
Curriculum in «Economia e Diritto di Impresa» (EDI)
Curriculum in «Finanza, Mercati e Intermediari Finanziari» (FiMIF)
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Corso di Laurea Magistrale in

Economia, Diritto e Finanza di Impresa (EDIFI)
Docente Responsabile del Corso di laurea e coordinatore
del curriculum in “Finanza, Mercati e Intermediari
Finanziari-FiMIF”: prof.ssa Cristiana-Maria Schena
cristiana.schena@uninsubria.it

Coordinatore del curriculum in “Economia e Diritto di
impresa-EDI”: prof.ssa Alba Fondrieschi
alba.fondrieschi@uninsubria.it
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L’accesso al corso di laurea magistrale EDIFI
• Sono ammessi al corso di laurea gli studenti in possesso di
laurea triennale con una votazione minima di 85/110
• L’accesso è consentito a laureati provenienti da alcune classi
di laurea, definite nel «Regolamento didattico del corso di
laurea» (disponibile sul sito web di Ateneo)
• Lo stesso «Regolamento» definisce le condizioni di accesso per
laureati provenienti da altre classi di laurea (insegnamenti in certi
ambiti/SSD e CFU da acquisire prima dell’immatricolazione)

Motivazione, interesse e passione per costruire le basi
di un buon percorso professionale
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Convenzione con CdL Giurisprudenza DiDEC
Insubria
• Gli immatricolati presso l’Università degli Studi dell’Insubria, a
partire dall’a.a. 2017/18, al Corso di laurea Magistrale a ciclo
unico in Giurisprudenza attivato presso il DiDEC, che
scelgono il «percorso economico e d’impresa», in seguito al
conseguimento del titolo potranno accedere al secondo anno
del Corso di laurea Magistrale in «Economia, Diritto e Finanza
d’Impresa», curriculum in Economia e Diritto di Impresa (EDI)
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Perché iscriversi a EDIFI?
• obiettivo di formare una figura
professionale che possieda:
• cultura aziendale e finanziaria
• conoscenza degli istituti e strumenti
del diritto
• strumenti e criteri di analisi delle
problematiche di impresa
• perché la complessità dei mercati e delle
decisioni economiche richiedono
competenze qualificate e costantemente
aggiornate in ambito aziendale,
finanziario, giuridico, quantitativo ed
economico
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Corso di Laurea Magistrale in «Economia, Diritto e
Finanza di Impresa» (EDIFI)
Curriculum in Economia e diritto di impresa (EDI)
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Contenuto dell’offerta formativa
• Il corso di laurea offre agli studenti:
• l’insegnamento delle discipline economico-aziendali e le fondamentali
conoscenze di natura giuridica, necessarie per l’esercizio delle professioni
di dottore commercialista e consulente del lavoro (che richiedono un
periodo di praticantato e il successivo superamento dell’esame di
abilitazione alla professione), fiscalista, consulente di impresa, nonché di
esperto legale nelle pubbliche amministrazioni

• Obiettivo del percorso è quello di formare
una figura professionale che possieda:
• una adeguata ed aggiornata cultura aziendale e economica
• una solida conoscenza degli istituti giuridici e degli strumenti di analisi e di
interpretazione delle norme che regolano gli aspetti economici della vita
sociale e che sono necessari per l’esercizio delle professioni sopra indicate 10
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Il piano di studi – EDI
PRIMO ANNO

CFU

SECONDO ANNO

CFU

Business English

3

Economia delle istituzioni

12

Diritto dei contratti di impresa

6

Operazioni di gestione straordinaria

12

Diritto della crisi di impresa

6

Procedimento e processo tributario

12

Finanza di impresa

12

6

Procedimenti amministrativi per l’impresa

6

Metodi matematici per la gestione aziendale
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Un insegnamento a scelta tra:
• Bilancio consolidato e principi contabili
internazionali
• Bilancio, controllo e valutazione di azienda
Un insegnamento a scelta tra:
• Diritto del lavoro
• Le politiche dell’Unione Europea
• Digitalizzazione, intelligenza artificiale e
Big Data nell'Unione Europea
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Un insegnamento a scelta tra:
• Revisione contabile
• Sistemi di misurazione delle performance
aziendali
Insegnamenti a scelta libera
Stage/Tirocinio o altre attività formative

3

Prova finale
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Insegnamenti a scelta libera

6

6

6
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I nostri punti di forza

Percorso formativo
completo, con contenuti
trasversali tra strumenti
del diritto e cultura
aziendale e finanziaria

Convenzioni con Ordini
Professionali (esonero dalla prima
prova -materie aziendalidell'Esame di Stato per Dottore
commercialista ed Esperto
contabile)

Opportunità di stage/tirocini
professionali (svolgimento di
parte del tirocinio
professionalizzante –
praticantato- già durante il
percorso di studi)

Didattica, anche con
seminari e testimonianze, di
operatori e professionisti

Elevata soddisfazione da
parte degli studenti delle
attività didattiche svolte

Rapido inserimento
nel mondo del
lavoro
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Cosa posso fare al termine di questo percorso?
• Consulenza e supporto all’attività d’impresa, nello sviluppo
di soluzioni aziendali, giuridiche e fiscali a problematiche
della vita d’impresa
• Revisore e certificatore di bilanci
• Libero professionista (area economica) con la possibilità di
accedere all’esame di Stato per conseguire l’abilitazione
alla professione di:
• Dottore commercialista ed esperto contabile
(Convenzione con Ordine Dottori commercialisti ed
Esperti Contabili)
• Consulente del lavoro (Convenzione con Ordine
Consulenti del Lavoro)
• Collaboratore e consulente in studi professionali in qualità di
consulente d’impresa
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Convenzione con Ordine dei Dottori
Commercialisti ed Esperti Contabili di Varese
• In attuazione della Convenzione Quadro siglata il 13 ottobre 2010 tra il MIUR e il Consiglio
Nazionale dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili, l’Ateneo ha stipulato con l’Ordine dei
Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Varese un Accordo in base al quale viene
riconosciuto l’esonero dalla prima prova (materie aziendali) dell’Esame di Stato per l’accesso
alla professione di Dottore Commercialista ed Esperto Contabile (sezione A dell’Albo) a coloro che
conseguono il titolo di Laurea Magistrale in Economia e Diritto d’Impresa presso il nostro Ateneo
• Gli studenti potranno altresì svolgere una parte del tirocinio professionalizzante
(«praticantato») richiesto per accedere all’Esame di Stato presso un dottore commercialista
• pari almeno a 300 ore
• e corrispondenti a 6 mesi di pratica professionale
• A seguito del conseguimento del titolo di Laurea Magistrale, il laureato dovrà quindi svolgere solo
un ulteriore anno di tirocinio professionalizzante richiesto per sostenere l’Esame di Stato (sezione
A dell’Albo)
• Inoltre, lo stesso periodo di «praticantato» può valere come tirocinio curriculare (3 CFU), da
attivare presso l’Ufficio Stage del Dipartimento di Economia
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Convenzione con Ordine dei Consulenti del
Lavoro di Varese
• Gli studenti iscritti al corso di laurea magistrale CLEDIFI-curriculum EDI, che hanno superato
gli esami del I anno, possono chiedere di essere ammessi al periodo di tirocinio
professionalizzante («praticantato») presso lo studio professionale di un consulente del
lavoro, propedeutico all’esame di abilitazione
• Il tirocinio deve avere una durata di almeno 250 ore, corrispondente a 6 mesi (dei
complessivi 18 mesi da svolgere prima dell’esame di abilitazione)
• Pertanto, il laureato, a seguito del conseguimento del titolo di Laurea Magistrale, dovrà
svolgere solo un ulteriore anno di tirocinio professionalizzante richiesto per sostenere
l’Esame di Stato (sezione A dell’Albo)

15

15

Corso di Laurea Magistrale in «Economia, Diritto e
Finanza di Impresa» (EDIFI)
Curriculum in Finanza, Mercati e Intermediari

finanziari (FiMIF)
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Contenuto dell’offerta formativa
• Il corso di laurea offre agli studenti:
• focalizzazione sull’ambito bancario e
finanziario;
• un percorso di studi focalizzato sulle
tematiche aziendali, finanziarie,
giuridiche/regolamentari rilevanti per
la gestione finanziaria di imprese
industriali e di servizi, nonché per
funzioni operative e gestionali di
banche e intermediari finanziari
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Il piano di studi – FiMIF
PRIMO ANNO

CFU

SECONDO ANNO

CFU

Business English

3

Economia monetaria

12

Diritto dei contratti bancari e finanziari

6

Diritto della crisi di impresa

6

Diritto europei dei mercati finanziari

6

12

Finanza di impresa

12

Principi e strumenti di valutazione
d’azienda

Mercati finanziari e asset management

12

6

Metodi matematici per la gestione
finanziaria

6

Economia bancaria

6

Un insegnamento a scelta tra:
• Bilancio consolidato e principi contabili
internazionali
• Laboratorio di banca e finanza
Insegnamenti a scelta libera

Un insegnamento a scelta tra:
• Economia e finanza delle imprese di
assicurazione
• Compliance e gestione dei rischi
Insegnamenti a scelta libera

6

Stage/Tirocinio o altre attività formative

3

Prova finale

12

6

6
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I nostri punti di forza

Borse di studio al
merito

Ottima interazione
docenti/studenti, anche
attraverso esercitazioni e
presentazioni in aula

Elevata soddisfazione da
parte degli studenti sulle
attività didattiche svolte

Segreteria di Dipartimento
attenta alle esigenze degli
studenti, dall’iscrizione al
placement

Percorsi di approfondimento
con “laboratori” e seminari
tematici con operatori e
professionisti

Opportunità di stage
con riscontri molto
positivi

Rapido inserimento
nel mondo del
lavoro
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Cosa posso fare al termine di questo percorso?
• Responsabili o assistenti a posizioni di
responsabilità all'interno di banche, società di
intermediazione mobiliare, società finanziarie
e imprese di assicurazione, Confidi, società di
consulenza finanziaria, ecc.
• Responsabili, dipendenti o consulenti in
imprese industriali e di servizi nell’ambito
delle funzioni di finanza e tesoreria,
pianificazione e controllo di gestione, auditing
e revisione, gestione dei rischi, compliance,
ecc.
• Funzionari in Organismi di Vigilanza del
settore finanziario
• Ricercatori ed esperti presso uffici studi e di
analisi finanziaria
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VI ASPETTIAMO!

Sede delle attività
didattiche
Campus Universitario
di Bizzozero
Via Monte Generoso, 71
21100 Varese (VA)
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