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ART. 5 Modalità di ammissione 

……. 

Le carenze curriculari dovranno essere colmate prima dell'iscrizione al Corso di Laurea con 

l'integrazione di eventuali crediti mancanti, anche attraverso il superamento dell'esame di singoli 

insegnamenti se si è già concluso il proprio percorso triennale o con insegnamenti sovrannumerari se 

si è ancora iscritti al percorso triennale. 

……. 

 

 

Test A - Economia Aziendale e Ragioneria I (conoscenze di base) 

Sono richieste conoscenze di Economia Aziendale e Ragioneria I, sui seguenti temi: L’attività 

economica e le aziende. Classi e tipi di aziende. Il sistema aziendale e i sottosistemi che lo 

compongono. Soggetto giuridico e soggetto economico. Concetto e configurazione di capitale. 

Reddito d’esercizio. Il sistema informativo-contabile aziendale. L’economicità aziendale. 

Classificazione e configurazione dei costi aziendali. Il modello del Break even Point. Investimenti e 

fabbisogno finanziario. Equilibrio economico ed equilibrio finanziario. L’autofinanziamento. I 

procedimenti di rilevazione contabile (cenni). Il bilancio d’esercizio (cenni). 

 

Indicatore: conseguimento di almeno 6 CFU nelle tematiche suddette (settore scientifico disciplinare 

SECS-P/07). 

 

Testi consigliati: 

- M. Paoloni, P.Paoloni (a cura di), Introduzione ed orientamento allo studio delle aziende, 

Giappichelli Editore, Torino, 2021. 

- Presentazioni power point fornite dal docente sulle parti di programma relative a: cenni ai 

procedimenti di rilevazione contabile (metodo contabile per la rilevazione dei fatti aziendali); 

bilancio (finalità del bilancio; contenuto dei documenti che compongono il bilancio; principi 

generali di redazione del bilancio). 

 

 

Test B - Economia e Gestione delle Imprese (conoscenze di base) 

Sono richieste conoscenze di Economia e Gestione delle Imprese, sui seguenti temi: L’impresa 

rapporto tra impresa e ambiente; varietà dei contesti nazionali, settoriali e dimensionali; strategie di 
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sviluppo dell’impresa; strategie corporate e strategie competitive; strutture e processi organizzativi; 

principali aree e processi funzionali (innovazione, produzione, logistica e supply chain management, 

marketing). 

Indicatore: conseguimento di almeno 6 CFU nelle tematiche suddette (settore scientifico disciplinare 

SECS-P/08). 

 

Testo consigliato: 

- Tunisini A., Pencarelli T., Ferrucci L. (2020), Economia e Management delle Imprese. Strategie 

e strumenti per la competitività e la gestione aziendale, Hoepli: Milano (capitoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 

8, 9, 12, 13, 15, 16, 17). 

 

 

Test C - Diritto Privato (conoscenze di base) 
Sono richieste conoscenze sui seguenti temi: 

Realtà sociale ed ordinamento giuridico; fonti del diritto; principi; fatto ed effetto giuridico; situazioni 

soggettive e rapporto giuridico; dinamica delle situazioni soggettive; metodo giuridico ed 

interpretazione; applicazione del diritto nello spazio e nel tempo; tutela giurisdizionale dei diritti; 

persone fisiche e persone giuridiche; le obbligazioni; il contratto in generale; altri fatti e atti produttivi 

di obbligazioni; fatti illeciti; diritti reali, possesso, comunione e condominio; la pubblicità degli atti. 

 

Indicatore: conseguimento di almeno 4 CFU nelle tematiche suddette (settore scientifico disciplinare 

IUS/01). 

 

Testo consigliato: 
V. Roppo, Diritto Privato, Linee essenziali, Giappichelli editore, ultima edizione: capitoli da 1 a 40. 

 

Per iscriversi al curriculum Amministrazione d’Impresa e Professione, oltre a quelle sopra 

indicate, le conoscenze di base richieste sono le seguenti: 

 

Test D – Economia Aziendale e Ragioneria II (conoscenze di base) 

Sono richieste le seguenti conoscenze: 

Il bilancio di esercizio: contenuto e vincoli giuridici. Il ruolo dei principi contabili. La valutazione 

delle singole voci di bilancio con riferimento alla normativa civilistica e ai principi contabili 

nazionali. Obiettivi e destinatari delle analisi di bilancio. La riclassificazione dei valori dello Stato 

Patrimoniale e del Conto Economico. Tecniche di analisi del bilancio di esercizio. 

 

Indicatore: conseguimento di almeno 4 CFU nelle tematiche suddette (settore scientifico disciplinare 

SECS-P/07). 

 

Testi consigliati: 

- A. Quagli, Bilancio di esercizio e principi contabili, Giappichelli, 2021 (parti escluse: Cap. 7; Par. 

12.13; Cap. 14) 
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- G. Paolucci, Analisi di bilancio e finanziaria. Logica, finalità e modalità applicative. Quinta 

edizione, FrancoAngeli, 2021 (parti escluse: Cap. 9). Oppure, in alternativa, materiale didattico 

fornito dal docente di riferimento del Test D., su richiesta. 

 

 

Test E - Diritto Commerciale (conoscenze di base) 

Sono richieste conoscenze sui seguenti temi: L’imprenditore, il piccolo imprenditore, l’impresa 

pubblica; l’impresa familiare; inizio e fine dell’impresa, la capacità di impresa; la pubblicità legale, 

le scritture contabili, la rappresentanza commerciale; l’azienda, i segni distintivi; la disciplina della 

concorrenza; i consorzi fra imprenditori; la nozione di società; le società di persone; le società di 

capitali; le cooperative; i contratti di vendita, mandato, somministrazione, appalto, trasporto, 

deposito, agenzia, assicurazione, i contratti bancari, i contratti di distribuzione; l’associazione in 

partecipazione; i titoli di credito in generale; la crisi dell’impresa commerciale. 

 

Indicatore: conseguimento di almeno 4 CFU nelle tematiche suddette (settore scientifico disciplinare 

IUS/04). 

 

Testo consigliato: 

G.F. Campobasso, Manuale di diritto commerciale, 7a edizione 2017, UTET, ad eccezione dei 

capitoli da 45 in poi. 

 

 

Modalità di Accertamento. 

La verifica del possesso dei requisiti di cui sopra è effettuata dai membri della Commissione 

Didattica. 

In assenza dei crediti richiesti per l’ammissione, il laureato dovrà sostenere uno o più appelli di 

verifica delle conoscenze. 

Gli appelli per la verifica delle conoscenze necessarie per l’ammissione si effettuano nella prima 

settimana di ottobre, novembre, dicembre e uno nella sessione invernale.  

 

 

Corsi Offerti 

Per agevolare la preparazione sui contenuti relativi ai vari ambiti, nella prima settimana di lezione la 

Scuola di Economia offre corsi intensivi. Tali corsi vengono comunque consigliati anche a coloro che 

soddisfano i requisiti. 


