
Obiettivi formativi
Il corso ti offre le competenze e le conoscenze di base per 

operare nelle diverse funzioni aziendali, in imprese private, 

aziende pubbliche, profit, nonprofit, e organizzazioni che 

offrono consulenza alle imprese e nell’esercizio dell’attività 

professionale. L’obiettivo è fornirti gli strumenti di analisi 

per comprendere l’evoluzione dell’ambiente competitivo 

nel quale le imprese operano e sviluppare le competenze 

per ricoprire ruoli amministrativo gestionali all’interno 

di organizzazioni imprenditoriali, oltre all’opportunità di 

ottenere l’iscrizione all’albo dei revisori contabili. In questa 

prospettiva, l’offerta didattica si focalizza su una formazione 

di base in ambito economico, manageriale, giuridico e 

matematico tramite l’approfondimento dei principi teorici 

e l’analisi degli strumenti operativi alla base del processo 

decisionale che caratterizza la gestione delle imprese. 

L’offerta didattica è strutturata in due percorsi (denominati 

“curriculum”) che enfatizzano preparazioni di carattere 

amministrativo-professionale (curriculum Amministrazione, 

finanza e controllo) e manageriale (curriculum Economia e 

management). 

Requisiti di accesso
Il corso ha un numero limitato di posti e per essere ammesso dovrai 

sostenere una prova obbligatoria, organizzata dal CISIA (TOLC-E).

Troverai tutte le informazioni sul bando pubblicato sul sito del corso 

di studio. La prova ha l’obiettivo di verificare le tue conoscenze e di 

collocarti nella graduatoria utile per l’ammissione. 

Se sarai ammesso in graduatoria, ma non avrai raggiunto la soglia 

di idoneità nella parte relativa alla matematica, ti sarà assegnato 

l’Obbligo Formativo Aggiuntivo (OFA) da assolvere secondo tempi e 

modalità comunicati sul portale del corso di studio (generalmente il 

conseguimento della prova di matematica prevista nel piano di studi 

entro un determinato termine, indicativamente un anno  dall’inizio 

dei corsi). È inoltre previsto l’accertamento delle conoscenze e 

competenze nella lingua inglese di livello A2 . 

Se non raggiungerai il livello A2 durante il test, ti sarà attribuita una 

carenza linguistica iniziale che potrai colmare con il superamento 

dell’idoneità B1, propedeutica per gli esami del terzo anno. 

Sbocchi occupazionali prevalenti
Il CLEC ti prepara qualora tu voglia ricoprire i seguenti ruoli 

professionali: 

• Manager commerciale, amministrativo e finanziario in 

imprese private e aziende pubbliche, attività di libero 

professionista in ambito economico finanziario e junior 

manager in società di consulenza; 

• Revisore contabile/Esperto contabile (dopo il superamento 

dell’esame per l’iscrizione all’albo) come dipendente o 

libero professionista/consulente presso enti e associazioni, 

imprese private e aziende pubbliche, profit e non profit, 

società di revisione; 

• Consulente o imprenditore per l’avvio di nuove imprese, 

anche a vocazione internazionale. 

Prosecuzione degli studi
Dà accesso agli studi di secondo ciclo (Laurea Magistrale) e 

Master universitario di primo livello. 
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Coordinatore del corso di studio
Francesco Gennari  

Durata: 3 anni
Classe di appartenenza: L-18 
Scienze dell’Economia e della Gestione 
aziendale

Info e contatti 
Coordinatore del corso di studio: Prof. Francesco Gennari

E-mail: francesco.gennari5@unibo.it

Manager didattico: Clara A. Pulvirenti

E-mail: didatticaforli.em.info@unibo.it 

P.le della Vittoria, 15 | 47121 Forlì (FC) 

A scelta dello studente 12
Prova finale 3
Curriculum Amministrazione, finanza e 
controllo
I anno ORE CFU
Economia Aziendale e principi di 
contabilità 70 8

Idoneità di lingua inglese B1 24 6
Idoneità informatica 15 3
Istituzioni di diritto (C.I.):
  - Diritto dell’economia 45 6
  - Istituzioni di diritto privato 45 6
Matematica generale 60 8
Microeconomia 60 8
Ragioneria generale e applicata 60 8
Storia economica 60 8
II anno ORE CFU
Diritto commerciale 60 8
Macroeconomia 60 8
Statistica 60 8
Economia e strumenti di analisi finanziaria (C.I.):
  - Modelli per le valutazioni finanziarie 45 6
  - Economia degli intermediari finanziari 60 8
Analisi economico-finanziaria 60 8
Organizzazione aziendale 45 6
Scienza delle finanze 60 8
III anno ORE CFU
Finanza Aziendale 60 8
Diritto Tributario 60 8
Controllo della performance aziendale 60 8
Revisione Legale 60 8
12 cfu a scelta fra i seguenti:
Laboratorio di Economia delle aziende 
e delle amministrazioni pubbliche 60 6

Laboratorio di strategia e 
imprenditorialità 45 6

Diritto della crisi d’impresa 45 6

Economia pubblica 45 6
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PIANO DIDATTICO
Curriculum Economia e Management
I anno ORE CFU
Economia Aziendale e principi di 
contabilità 70 8

Idoneità di lingua inglese B1 24 6
Idoneità informatica 15 3
Istituzioni di diritto (C.I.):
  - Diritto dell’economia 45 6
  - Istituzioni di diritto privato 45 6
Matematica generale 60 8
Microeconomia 60 8
Ragioneria generale  e applicata 60 8
Storia economica 60 8
II anno ORE CFU
Diritto commerciale 60 8
Macroeconomia 60 8
Statistica 60 8
Economia e strumenti di analisi finanziaria (C.I.):
  - Modelli per le valutazioni finanziarie 45 6
  - Economia degli intermediari finanziari 60 8
Organizzazione e diritto del lavoro (C.I.):
  - Diritto del lavoro 45 6
  - Laboratorio di organizzazione aziendale 40 4
Analisi della performance economico-
finanziaria 60 8

Marketing 60 8
III anno ORE CFU
Corporate governance e finanza 
aziendale 60 8

Economia industriale 60 8
Laboratorio di programmazione e controllo 60 6
Laboratorio di strategia e imprenditorialità 60 6
12 cfu a scelta fra i seguenti:
Financial analysis (in lingua inglese) 45 6
Econometrics (in lingua inglese) 45 6
Marketing e gestione dei prodotti 
agroalimentari 45 6
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