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Art. 1  

Norme Generali 

L’Università Telematica San Raffaele di Roma ha presentato istanza di istituzione del Corso di Laurea 
magistrale in Management e consulenza aziendale (Classe delle Lauree LM77). 

Il Corso ha durata biennale e per il conseguimento del titolo di laurea magistrale in Management e consulenza 
Aziendale è richiesta l’acquisizione di 120 crediti formativi universitari. 

 

Art. 2  

Obiettivi formativi 

Il corso di laurea magistrale in Management e consulenza aziendale afferisce alla classe LM77, Scienze 
economiche aziendali, è caratterizzato da una marcata interdisciplinarietà fra materie giuridiche, 
economiche ed economico-aziendali, statistico-matematiche ed informatiche, concepita ai fini 
dell’acquisizione di competenze specialistiche e differenziate strumentali ad acquisire la formazione 
necessaria a proporsi sia come manager della pubblica amministrazione o delle imprese pubbliche e private, 
sia come consulente aziendale. 

In tale prospettiva, il Corso mira a formare professionisti in grado di gestire in modo efficiente delle procedure 
di gestione e contabilità aziendali, i nuovi prodotti ed i nuovi servizi, nonché un’organizzazione aziendale o 
uno studio professionale, aumentandone l'efficienza, riducendone i costi, ma anche esplorando nuove 
opportunità di business, strategie di marketing innovative, canali di commercializzazione legati a internet che 
sono spesso presupposto della internazionalizzazione.  

La formazione professionale è volta, infatti, a: 

1. creare le basi per una doppia prospettiva che caratterizzerà il futuro dell'operatore economico, 
legato alla digitalizzazione e all'internazionalizzazione dei processi economici 

2. favorire l'apprendimento di modelli e delle tecniche gestionali che forniranno ai laureati le necessarie 
conoscenze per interpretare i processi di innovazione organizzativa e gestionale delle 
amministrazioni pubbliche e private per la programmazione e l'implementazione di attività rivolte 
alla promozione dello sviluppo economico, sociale e civile della comunità, per governare i processi di 
cambiamento indotti dal contesto internazionale in cui si trovano ad operare.  

Il percorso formativo si articola in due anni in cui saranno erogati insegnamenti nelle seguenti aree: 

 gli insegnamenti dell'area aziendale, volti a sviluppare capacità e strumenti per l'analisi economica e 
finanziaria dei fenomeni aziendali, anche con riferimento all'ambito pubblico ed all'analisi delle 
nuove traiettorie di sviluppo dei mercati globali.  

 gli insegnamenti dell'area giuridica, orientati sulla regolazione dell'attività d'impresa con particolare 
riguardo al diritto delle obbligazioni e dei contratti, di gestione dei rischi finanziari, diritto 
commerciale e diritto del lavoro, nonché da insegnamenti sui sistemi di elaborazione delle 
informazioni, in ambito economico-giuridico, per l'utilizzo delle tecnologie digitali nella gestione 
d'impresa. 

 gli insegnamenti dell'area economica e statistica, integrate da conoscenze statistico matematiche 
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per l'individuazione e l'elaborazione dei dati necessari ai processi decisionali d'azienda. Sono forniti 
anche elementi di ragioneria internazionale per completare il bagaglio formativo che il laureato 
magistrale deve possedere per occupare posizioni di tipo dirigenziale, anche in imprese operanti nei 
mercati globali. 

 gli insegnamenti a scelta che completano la preparazione degli studenti indirizzandoli verso una 
formazione manageriale che tenga conto delle conoscenze sociologiche e giuridiche. 

Sempre nella stessa ottica di formazione completa, inoltre, il Corso si propone di fornire le 
conoscenze linguistiche tecniche necessarie per i professionisti che si accingono ad intraprendere 
una carriera dalla vocazione internazionale. A tal fine, il percorso di formazione è arricchito dallo 
studio di più lingue straniere e dalla possibilità di effettuare dei tirocini formativi presso studi 
professionali o aziende di spicco internazionale.  

In particolare, gli strumenti didattici utilizzati per conseguire tali obiettivi, sono basati sull'utilizzo di 
tecnologie avanzate che consentono la fruizione dei materiali di studio da una piattaforma informatica in 
grado di affiancare alla efficacia didattica e alla ricchezza contenutistica momenti di confronto e dibattito, 
mediante dei forum con docenti e colleghi e momenti interattivi in grado di generare un processo di 
apprendimento dinamico e partecipato. Tra gli strumenti utilizzati, anche il ricorso a testimonianze e 
interviste di interlocutori qualificati provenienti dal mondo dell'impresa e delle professioni.  

 

Art. 3 

Risultati apprendimento atteso (descrittori di Dublino) 

La Laurea Magistrale LM/77 ha come finalità di apprendimento principale l’acquisizione e il perfezionamento 
di conoscenze interdisciplinari nel campo economico-giuridico e negli ambiti ad esso correlati.  

In relazione ai risultati di apprendimento atteso (descrittori di Dublino Conoscenza e comprensione, e 
Capacità di applicare conoscenza e comprensione), si veda quanto segue: 

Conoscenza e capacità di comprensione 

Il discente dovrà acquisire una solida preparazione specialistica e quindi acquisire nozioni inerenti all'area 
delle discipline di base del corso di laurea, dimostrando di averne compreso i principi fondamentali. 

In particolare dovrà apprendere i modelli interpretativi ed attuativi delle strategie aziendali per il corretto 
funzionamento delle amministrazioni pubbliche e private, e dei processi di innovazione organizzativa e 
gestionale delle imprese pubbliche e private. 

Area aziendale 

Per quanto riguarda l'area economico-aziendale il discente dovrà acquisire tutte le competenze in materia di 
organizzazione, economia e gestione delle imprese, nonché di analisi economica e finanziaria dei fenomeni 
aziendali. 

Area Giuridica 

Per quanto riguarda l'area giuridica il discente dovrà acquisire tutte le competenze relative alla comprensione 
degli istituti di diritto commerciale, di diritto privato e di diritto dell'unione europea, di diritto amministrativo, 
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di diritto del lavoro, nonché per la elaborazione delle informazioni, in ambito economico-giuridico, per 
l'utilizzo delle tecnologie digitali nella gestione d'impresa; 

Area Economica e statistica 

Per quanto riguarda l'area in questione, il discente dovrà acquisire conoscenze statistico matematiche per 
l'individuazione e l'elaborazione dei dati necessari ai processi decisionali d'azienda. Sono forniti anche 
elementi di ragioneria internazionale per completare il bagaglio formativo che il laureato magistrale deve 
possedere per occupare posizioni di tipo dirigenziale, anche in imprese operanti nei mercati globali. 

Questi contenuti saranno raggiunti ed acquisiti con gli insegnamenti di base e caratterizzanti e con gli 
insegnamenti elettivi contemplati nel piano di studi. L'acquisizione delle conoscenze relative ai differenti 
ambiti e la capacità di comprensione degli argomenti proposti sarà il frutto della coniugazione fra gli 
strumenti di apprendimento a distanza e della verifica concreta del grado di apprendimento attraverso: 

 test in ingresso ai corsi con valutazione delle competenze iniziali; 

 test in itinere per la valutazione dei progressi fatti durante l'apprendimento e della comprensione 
degli argomenti trattati; 

 test in uscita dal corso per la valutazione delle conoscenze e competenze acquisite; 

 eventuali elaborati preliminari all'esame finale; 

 casi di studio ed esercizi; 

 esame finale. 

Capacità di applicare conoscenza e comprensione 

Al termine del corso di studio, in base alle conoscenze ed alle capacità di comprensione acquisite, gli studenti 
potranno inserirsi nei contesti lavorativi contribuendo allo sviluppo delle imprese, private e pubbliche, e 
all'aggiornamento e semplificazione delle procedure delle amministrazioni pubbliche, in un contesto di rapidi 
cambiamenti sociali, giuridici e tecnologici della moderna economia, soprattutto alla luce delle :  

 conoscenze specialistiche ed analitiche necessarie per fronteggiare i processi di cambiamento nella 
gestione delle imprese e per strutturare la creazione di nuove imprese;  

 nelle conoscenze applicate matematico-statistiche, economiche e giuridiche necessarie a ricoprire 
ruoli di responsabilità nelle imprese private (profit e non profit) e nelle aziende pubbliche;  

 conoscenze e competenze avanzate ed applicate di tipo manageriale.  

Più precisamente, i laureati magistrali in Management e consulenza aziendale saranno dotati di un bagaglio 
di conoscenze utili:  

 allo sviluppo di analisi interdisciplinari delle principali problematiche della gestione delle aziende 
operanti nei diversi settori;  

 a formulare alternative decisionali, integrando le conoscenze economico-generali, economico-
aziendali, giuridiche e quantitative;  

 ad utilizzare i dati e le informazioni disponibili a supporto dell'analisi dei problemi e delle decisioni;  

 a progettare la struttura e i sistemi operativi di funzionamento delle organizzazioni, proponendo 
diverse alternative;  



 

 Domanda di 
formazione 

 Ver. 3 – 02/19 - pag 4 
di 24 

 a coordinare l'attività di sistemi organizzativi, anche complessi;  

 a presidiare sistemi di amministrazione aziendale, negli aspetti contabili, finanziari, giuridici e nello 
specifico, con riferimento ai problemi contrattuali, amministrativi, commerciali, fiscali, del lavoro, 
della regolazione;  

 a progettare e coordinare sistemi di gestione nei diversi ambiti delle specializzazioni funzionali del 
management.  

I risultati dell'apprendimento sono verificati tramite prove d'esame, relazioni individuali o di gruppo, 
focalizzate sulla soluzione di problemi.  

Il tirocinio guidato nelle imprese rivestirà una funzione integrativa delle conoscenze acquisite in aula.  

Il laureato magistrale sarà in grado di:  

 redigere il bilancio consolidato;  

 applicare le tecniche statistiche di base ed evolute necessarie ai processi di revisione del bilancio 
consolidato;  

 applicare i principi contabili internazionali;  

 contribuire alla progettazione di sistemi informativi, anche avanzati;  

 redigere business plan e condurre analisi simulative;  

 effettuare le determinazioni economico-quantitative in sede di operazioni straordinarie;  

 verificare la compliance aziendale;  

 tenere contabilità aziendale, anche per conto di committenti privati;  

 svolgere funzioni di controllo di contabilità e andamenti aziendali richiesti al membro del collegio 
sindacale; -prestare consulenza finanziaria globale all'impresa e all'imprenditore (family business);  

 prestare consulenza economico-finanziaria e tributaria relativamente ad operazioni di fusione e 
cessione di impresa e contratti internazionali;  

 effettuare il processo di controllo del bilancio consolidato;  

 sviluppare le analisi economico-finanziarie a supporto del transfert pricing;  

 prestare consulenza in materia commerciale e fiscale;  

 prestare consulenza in materia fallimentare;  

 esercitare le funzioni di curatore fallimentare;  

 determinare il reddito imponibile e sa prestare consulenza in materia tributaria relativamente a 
soggetti privati, imprese ed enti pubblici e non profit.  

Il raggiungimento delle sopra elencate capacità di applicare conoscenze e comprensione avviene tramite la 
riflessione critica, sollecitata dalle attività svolte in aula, sui testi suggeriti per lo studio individuale, l'analisi 
di casi proposti dai docenti e lo svolgimento di esercitazioni pratiche. Avviene altresì tramite la partecipazione 
ai laboratori e in occasione della preparazione della prova finale.  

Le verifiche consistono in esami scritti, colloqui orali, esercitazioni ed attività di problem solving, che 
prevedono lo svolgimento di specifici compiti in cui lo studente è chiamato a dimostrare la padronanza di 
strumenti, metodologie e autonomia critica. 



 

 Domanda di 
formazione 

 Ver. 3 – 02/19 - pag 5 
di 24 

Particolarmente significativa è la valutazione della prova finale.  

La capacità di applicare conoscenza e comprensione acquisite viene conseguita e verificata tramite differenti 
strumenti tra cui: 

 Esercitazioni proposte dai docenti; 

 Partecipazione a forum tematici di approfondimento e/o discussione; 

 Eventuali elaborati preliminari all'esame finale; 

 Esame finale; 

 Attività di tirocinio; 

 Elaborazione della tesi per l'esame finale. 

Autonomia di giudizio, abilità comunicative e capacità di apprendimento 

I laureati acquisiranno autonomia di giudizio attraverso le attività formative di base e caratterizzanti previste 
dal corso e attraverso le attività opzionali, sia nell'ambito della DI (didattica interattiva) che della DE (didattica 
erogativa). 

All’Autonomia di giudizio conseguirà la capacità di valutare criticamente i problemi che dovranno affrontare 
in ambito lavorativo in un contesto di rapidi cambiamenti. 

In particolare il laureato sarà in grado di affrontare le situazioni-problema della propria professione 
attraverso l'analisi economica, la valutazione aziendale, la selezione critica delle fonti giuridiche di 
riferimento, la scelta dei servizi e l'individuazione delle procedure efficaci di confronto con i servizi stessi. 

Lo sviluppo di capacità critiche e di giudizio sarà raggiunto grazie agli insegnamenti forniti e all'insieme di 
attività didattiche e formative previste dall'offerta formativa ed più in dettaglio dall'articolazione delle 
attività didattica dei singoli insegnamenti stabilita dal docente. 

Modalità e strumenti impiegabili per il presente obiettivo all'interno dei singoli insegnamenti dipenderanno 
strettamente dal tipo di attività prevista oltre che dalle attività svolte in autonomia dallo studente, come la 
ricerca e la consultazione delle fonti da svolgere attraverso l'accesso ai motori di ricerca "embedded" all'LMS 
e compilazione portfolio personale, ma soprattutto attraverso le attività di Didattica Interattiva (DI) 
attraverso strumenti di confronto sincrono (uno a uno, uno a molti, molti a molti) quali incontri con l'esperto 
e sessioni workshop in Aula Virtuale, attività Webinar gestite attraverso LMS, Chat Tematiche di discussione 
con il docente, o asincroni: forum tematici, forum di discussione, costruzione di glossari condivisi, scrittura 
collaborativa di testi, attività di testing, attività di redazione documenti (funzione compito).  

L'autonomia di giudizio verrà sviluppata e verificata in particolare tramite: 

 esercitazioni on line 

 preparazione di elaborati per esami e durante il lavoro preparatorio per la stesura dell'elaborato 
finale  

 ricerche ad hoc. 

Abilità comunicative 

Grazie alla formazione specialistica nei settori previsti tra le attività caratterizzanti, affini ed integrative i 
laureati saranno in grado di: 
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 trasferire le conoscenze al pubblico e agli interlocutori di settore; 

 utilizzare codici, tecniche e strumenti di comunicazione rivolta sia agli organi di governo delle 
Organizzazioni sia all'utenza di tali strutture nella sua complessità di composizione, in particolare con 
riferimento agli aspetti antropologici, sociologici e psicologici. 

 comunicare efficacemente, oralmente e per iscritto, con persone di pari o inferiori competenze, 
anche utilizzando, nell'ambito disciplinare specifico, una lingua dell'Unione Europea diversa dalla 
propria, di norma l'Inglese.  

Il confronto sistematico con i docenti, sia on-line sia in presenza, e con altri soggetti con cui il laureato sarà 
chiamato ad interagire durante il suo percorso di studi, quali tutor universitari ed aziendali, professionisti ed 
operatori economici, sarà il mezzo attraverso il quale la capacità comunicativa dello studente si formerà e 
consoliderà. 

Inoltre l'utilizzo della piattaforma tecnologica offrirà opportunità aggiuntive per sviluppare ulteriormente 
competenze comunicative di carattere trasversale in particolare relative alla informazione e comunicazione 
uno molti, molti-molti, a distanza, via web.  

Le docenze, le esercitazioni, nonché le attività seminariali svolte avranno anche lo scopo di fornire le abilità 
necessarie per presentare in modo efficace i risultati del proprio lavoro. 

Le abilità comunicative scritte e orali saranno particolarmente sviluppate in occasione di seminari, convegni 
ed esercitazioni e saranno comunque verificate in occasione di ciascuna prova d'esame, compresa la laurea. 

Capacità di apprendimento 

Il laureato dovrà conseguire le conoscenze necessarie alla specializzazione e al perfezionamento della sua 
preparazione in modo da accedere ad una più alta professionalità oltre che ad un livello di autonomia 
decisionale. 

In particolare le capacità di apprendimento dello studente verranno sostenute dalle attività erogative e 
collaborative previste dall'articolazione didattica degli insegnamenti di tutto il corso di studi; un ulteriore 
supporto alle capacità di apprendimento verrà trasmesso attraverso l'attività di apprendimento situate 
all'interno del tirocinio curricolare. 

La capacità di apprendimento viene valutata in itinere attraverso prove intermedie di apprendimento per i 
singoli insegnamenti e gli esami previsti per tutti gli insegnamenti che consisteranno, a scelta del docente, in 
prove orali e/o scritte e che avranno ad oggetto i contenuti formativi dei singoli insegnamenti. 

Per ogni specificazione tecnica sulle modalità e sugli strumenti si rimanda al Regolamento didattico del Corso 
di studio. 

 

Art. 4 Requisiti e modalità d’ammissione 

Saranno ammessi all’iscrizione al corso di laurea magistrale in "Management e consulenza aziendale" gli 
studenti che: 

 Abbiano conseguito la laurea magistrale, anche del vecchio ordinamento, ovvero il diploma 
universitario di durata triennale ovvero ancora altro titolo di studio conseguito all'estero 
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equipollente, nelle classi: 

L-14 Scienze dei servizi giuridici 

L-15 Scienze del turismo 

L-16 Scienze dell'amministrazione e dell'organizzazione 

L-18 Scienze dell'economia e della gestione aziendale 

L-33 Scienze economiche 

L-36 Scienze politiche e delle relazioni internazionali 

L-41 Statistica 

 siano in possesso dei seguenti requisiti curriculari: acquisizione di 48 CFU complessivi, in discipline di 
area aziendale, economica, giuridica e matematico-statistica, dei quali almeno 20 CFU in SSD 
aziendali e sei CFU di Lingua Inglese (SSD aziendali: SECS-P/07 Economia aziendale, SECS-P/08 
Economia e gestione delle imprese, SECS-P/09 Finanza aziendale, SECS-P/10 Organizzazione 
aziendale, SECS-P/11 Economia degli intermediari finanziari; SSD economici: SECS-P/01 Economia 
politica, SECS-P/02 Politica economica, SECS-P/03 Scienza delle finanze, SECS-P/05 Econometria, 
SECS-P/12 Storia economica; SSD giuridici: IUS/01 Diritto privato, IUS/04 Diritto commerciale, IUS/05 
Diritto dell'economia, IUS/07 Diritto del lavoro, IUS/09 Istituzioni di diritto pubblico, IUS/10 Diritto 
amministrativo, IUS/12 Diritto tributario, IUS/14 Diritto dell'unione europea; SSD matematico-
statistici: SECS-S/01 Statistica, SECS-S/03 Statistica economica, SECS-S/04 Demografia, SECS-S/06 
Metodi Matematici dell'economia e delle scienze attuariali e finanziarie; è inoltre richiesto il possesso 
di adeguate competenze linguistiche e pertanto almeno 6 CFU di Lingua Inglese, o il livello B1). 

 abbiano superato una verifica dell'adeguatezza della personale preparazione. 

 

Per tutti i laureati triennali vengono valutate le conoscenze documentate dai titoli presentati dagli Studenti, 
che attestino la personale preparazione, nell'ambito delle discipline aziendali, economiche e giuridiche.  

È richiesta, infatti, la conoscenza di base: 

- per l’area aziendale: degli strumenti di analisi economica e finanziaria dei fenomeni aziendali, sia nel 
settore pubblico che in quello privato. 

- per l’area giuridica: dell’organizzazione dell’ Ordinamento giuridico, delle Fonti nazionali e 
comunitarie, dei Principi Costituzionali e dell’organizzazione della Costituzione, dei soggetti e dei 
contratti delle imprese, della struttura dei poteri dello Stato e della pubblica amministrazione come 
organizzazione, delle libertà fondamentali e dei diritti inviolabili. 

- per l’area economico statistica: della statistica matematica di base e degli elementi di ragioneria. 

Tale verifica avviene mediante colloquio orale tra il potenziale iscritto una commissione nominata dal 
Consiglio di Corso di studio e composta da professori e docenti rappresentanti le aree disciplinari oggetto 
della prova. 

Per chi non rispondesse ai criteri suddetti vengono organizzate attività per il recupero delle competenze. Le 
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modalità di verifica possono prevedere test in forma scritta e/o colloquio orale. 

Il recupero delle competenze viene effettuato prima dell'iscrizione al corso di studi e la definizione delle 
modalità di recupero è di competenza del Consiglio di Corso di Studi. 

 

Art. 5 

Iscrizione e modalità di frequenza  

Le direttive per l’immatricolazione e l’iscrizione sono deliberate annualmente dalla Presidenza dell’Ateneo e 
sottoposte a ratifica del Consiglio di Amministrazione e pubblicate nel sito internet dell’Ateneo al link: 
http://www.unisanraffaele.gov.it/universita/tasse-universitarie.html. Lo studente è tenuto a frequentare le 
attività didattiche in tutte le forme previste dal CdS per almeno il 60% del totale previsto. La frequenza on 
line sarà ottenuta mediante tracciamento in piattaforma. Lo studente si collegherà alla piattaforma e-
learning, attraverso le sue credenziali istituzionali, dove potrà disporre del materiale didattico e fruire delle 
lezioni; il docente ed il tutor monitoreranno gli studenti sulla base di specifici reports, valutando l’accesso 
dello studente all’esame. Lo studente che non abbia ottenuto le frequenze previste non può sostenerne 
l’esame. In caso di mancanza di una piccola percentuale della quota di frequenza obbligatoria potranno 
essere organizzate forme di recupero in accordo con il docente. Le attività didattiche, seguite all’estero (Paesi 
UE e non) vengono riconosciute, ove esistano accordi bilaterali o convenzioni internazionali. Ove non esistano 
accordi tra Stati, in base al combinato disposto degli articoli 170 e 332 del T.U. sull’istruzione universitaria, il 
CdS sulla base della documentazione prodotta la cui autenticità sia stata accertata dagli organismi preposti, 
e della affidabilità della Facoltà di origine, dà il riconoscimento dell’attività svolta totale o parziale dei crediti. 

 

Art. 6 

Organizzazione dell’Attività Didattica  

Il Consiglio di corso di studio disciplina l’organizzazione didattica del corso di studio in Management e 
Consulenza Aziendale LM77 in armonia con gli ordinamenti didattici nazionali e con il Regolamento Didattico 
di Ateneo, prevedendo altresì, l’attribuzione dei crediti e la loro distribuzione temporale.  

A ciascun insegnamento attivato è attribuito un congruo numero intero di crediti  formativi.  

Con cadenza annuale, in tempo utile ai fini dell’eventuale attivazione di nuovi corsi e della  tempestiva 
pubblicizzazione dell’offerta didattica, il Consiglio di Corso di Studio programma l’organizzazione didattica 
per il successivo anno accademico, incluse le attività didattiche integrative, propedeutiche, di orientamento 
e di tutorato e propone tutti i provvedimenti necessari.  

Il Manifesto degli studi (e il piano degli studi) riporta l’elenco degli insegnamenti con l’indicazione dei settori 
scientifico-disciplinari di riferimento, l’eventuale articolazione in moduli, i crediti assegnati ad ogni 
insegnamento, la ripartizione in anni, l’attività formativa di riferimento (di base, caratterizzante ecc..) ambito 
disciplinare, il piano di studi ufficiale con i curricula offerti agli studenti, le indicazioni delle eventuali 
propedeuticità; i periodi di inizio e di svolgimento delle attività (lezioni, esercitazioni, seminari, attività di 
laboratorio, ecc.); i termini entro i quali presentare le eventuali proposte di piani di studio individuali e ogni 
altra indicazione ritenuta utile ai fini indicati.  
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Il CdS, su proposta dei Docenti, organizza l'offerta di attività didattiche a scelta dello studente, fra i quali lo 
studente esercita la propria personale opzione, fino al conseguimento di un numero complessivo di CFU come 
indicato dal piano di studi.  

Il CdS organizza l’attività del Tirocinio Obbligatorio secondo le modalità stabilite dal regolamento di Tirocinio.  

 

Art. 7 

Orientamento e Tutorato  

Le attività di orientamento e tutorato sono organizzate secondo quanto stabilito dagli artt. 8 e 17 del RDA.  

All’inizio di ciascun anno accademico, l’Università organizza per i nuovi iscritti attività di approccio agli studi 
oggetto dell’offerta formativa dell’Ateneo, diretti a fornire informazioni di base e consulenza anche 
personalizzata sia sull’organizzazione e sul funzionamento dei servizi, sia sugli insegnamenti dei corsi e sui 
relativi sbocchi professionali. All’inizio dell’anno accademico, ciascun docente mette a disposizione degli 
studenti un dettagliato programma delle attività didattiche e di ricerca relative al suo insegnamento, con 
indicazione di ogni informazione utile, anche per quanto attiene all’attività svolta dai collaboratori alle attività 
didattiche (tutor).  

All’assistenza degli studenti nelle attività didattiche sono preposti i tutor, soggetti esperti sia nei rispettivi 
ambiti disciplinari sia negli aspetti tecnico-comunicativi della didattica online. La determinazione del numero 
di Tutor avviene sulla base di quanto previsto dal DM 6/2019; le modalità di selezione e nomina sono 
determinate attraverso il “Regolamento Attività di Tutorato” presente sul sito di Ateneo 
(http://www.unisanraffaele.gov.it/upload/files/condivisa/Documenti/regolamento-attivita-di-
tutorato.pdf).  

 

Art. 8 

Esami e verifica del profitto  

Le prove di valutazione che determinano, per gli studenti, l’acquisizione dei crediti assegnati 
all’insegnamento possono consistere in esami (prove orali e/o scritte e/o pratiche e/o grafiche, tesine, 
colloqui), la cui valutazione è espressa in trentesimi, o in prove di idoneità che si concludono con un giudizio 
positivo o negativo. I docenti dei singoli insegnamenti all’inizio dell’Anno Accademico rendono note le 
Commissioni d’esame ed il calendario delle prove.  

E’ consentito, ove previsto dal docente, lo svolgimento di prove intermedie, che non danno luogo 
all’attribuzione di crediti. Gli esami di profitto si svolgono a conclusione dei corsi. Il voto minimo per il 
superamento dell’esame è di diciotto trentesimi. La commissione d’esame può concedere al candidato il 
massimo dei voti con lode. Le prove finali di esame e di verifica del profitto sono pubbliche e si svolgono 
frontalmente presso le sedi dell’Ateneo. Qualora siano previste delle prove scritte, il candidato ha il diritto di 
prendere visione dei propri elaborati dopo la correzione. Gli elaborati sono a disposizione presso la sede 
specificata dal docente o dalla segreteria. La correzione può avvenire contestualmente alle prove finali o in 
modalità differita. In quest’ultimo caso, l’esito della correzione viene comunicato direttamente allo studente, 
per via telematica, entro e non oltre dieci giorni lavorativi e il rifiuto della votazione proposta deve essere 
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esplicitamente confermata dallo studente, con le stesse modalità, entro e non il termine stabilito dal sistema 
di verbalizzazione adottato. In termini generali, ogni inadempienza dello studente in parte o integralmente 
alla presente procedura, comporta l’annullamento delle prove svolte nonostante gli esiti positivi ottenuti.  

Le commissioni giudicatrici degli esami e delle altre prove di verifica del profitto sono composte da almeno 
due membri, il primo dei quali è il titolare del Corso di insegnamento, che svolge le funzioni di Presidente 
della commissione; il secondo è un altro docente o un cultore della materia indicato annualmente dal titolare 
dell’insegnamento.  

Gli appelli d’esame e di altre verifiche del profitto devono avere inizio alla data fissata. Eventuali deroghe 
devono essere autorizzate dagli organi di Ateneo preposti, che provvedono affinché ne sia data tempestiva 
comunicazione agli studenti.  

In ciascuna sessione lo studente in regola con la posizione amministrativa può sostenere, una sola volta per 
sessione, tutti gli esami, nel rispetto delle propedeuticità e delle eventuali attestazioni di svolgimento delle 
attività didattiche stabilite, previste dall’ordinamento degli studi.  

Qualora lo studente non superi la prova di esame non può tornare a sostenere la stessa prova nella medesima 
sessione di esame.  

Gli esami sostenuti all’estero (Paesi UE e non) vengono riconosciuti, ove esistano accordi bilaterali o 
convenzioni internazionali. Ove non esistano accordi tra Stati, in base al combinato disposto degli articoli 170 
e 332 del T.U. sull’istruzione universitaria, il CdS sulla base della documentazione prodotta la cui autenticità 
sia stata accertata dagli organismi preposti, e della affidabilità della Facoltà di origine, da’ il riconoscimento 
dell’esame sostenuto e del relativo voto. 

 

Art. 9 

Annullamento prove di esame  

Per sostenere validamente gli esami di profitto si è tenuti al rispetto delle regole di seguito elencate, violando 
le quali si è assoggettati all’annullamento della prova: a) essere in regola con l’iscrizione all’anno di corso al 
quale è riferito l’insegnamento; b) sostenere un esame che sia previsto dal proprio piano di studio; c) 
sostenere solo gli esami riferiti agli anni di corso per i quali ha ottenuto l’iscrizione; d) rispettare le eventuali 
propedeuticità fra gli insegnamenti; e) non sostenere l’esame precedentemente non superato nella 
medesime sessione; f) non sostenere gli esami dopo l’eventuale presentazione della domanda di 
trasferimento ad altro Ateneo ovvero ad altro Corso di Studio; g) non sostenere esami già validi o per i quali 
è stata ottenuta convalida dai competenti organi accademici; h) risostenere un esame precedentemente 
annullato soltanto dopo aver ricevuto apposita comunicazione scritta da parte della Segreteria Didattica con 
la quale vengono comunicati all’interessato gli estremi del provvedimento amministrativo di annullamento 
dell’esame stesso; i) sostenere gli esami solo dopo che siano trascorsi 60 giorni dalla data di iscrizione. Lo 
studente è tenuto a conoscere le norme dell’ordinamento didattico del proprio Corso di Studio ed è il solo 
responsabile dell’annullamento degli esami sostenuti in violazione delle predette norme. 

 

Art. 10. 
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Ordinamento didattico 

Il Diploma di Laurea si consegue con l’acquisizione di 120 CFU. 

Per ciascun CFU, lo studente deve svolgere 25 ore di “lavoro di apprendimento” suddivise tra ore di “didattica 
assistita” e ore in “autoapprendimento”. Le ore di didattica assistita sono a loro volta suddivise in ore di 
“didattica erogativa” (DE) e in ore di “didattica interattiva” (DI). Il loro rapporto può variare in funzione degli 
obiettivi formativi specifici del singolo insegnamento nonché per ragioni di autonomia didattica riconosciuta 
al singolo docente. Ciononostante, per ogni CFU, la didattica assistita (DE+DI) prevede sempre almeno 6 ore 
di attività didattica rappresentate con almeno un’ora di attività sia per la didattica ergativa che per la didattica 
interattiva. Per maggiori informazioni sulla ripartizione delle ore di didattica assistita (DE e DI) di ciascun 
insegnamento del Corso di Studio nonché per la quantificazione e descrizione delle singole attività didattiche 
in esso previste (ore di didattica erogartiva, interattiva ovvero numero di video/audio lezioni, ore in aula 
virtuale, e-tivity, wiki, glossari, forum/blog, quiz, compiti, elaborati, studio di casi, ecc.) si rimanda alle singole 
schede insegnamento. 

Il percorso formativo dello studente si completa partecipando anche ad altre attività: tirocinio e prova finale. 
Anche queste attività prevedono un carico didattico espresso nel Piano degli Studi in termini di CFU. Tuttavia, 
le peculiarità di queste attività impongono una differente ripartizione tra ore di didattica assistita e ore in 
autoapprendimento sebbene il lavoro di apprendimento complessivo, previsto per ciascun CFU, sia sempre 
pari a 25 ore. Per il tirocinio, la didattica assistita può rappresentare la quota prevalente del lavoro di 
apprendimento. Nel caso della prova finale, invece, le proporzioni possono invertirsi prevedendo comunque 
una quota di didattica assistita per ciascun CFU. 

La durata fisica di erogazione della DE può essere moltiplicata per 2, date le necessità di riascolto. 

 

Art. 11 

Svolgimento degli esami e verifica del profitto  

Lo svolgimento degli esami avviene durante le sessioni d’esame stabilite con l’apposito calendario delle 
prove, il quale viene reso noto agli studenti nella sezione delle news di Ateneo sin dall’inizio dell’A.A;  

Eventuali sessioni straordinarie possono eventualmente essere proposte dal Consiglio di Corso di Studio;  

Nel caso di esami sostenuti all’estero, si procede con il riconoscimento ove sussistano accordi bilaterali o 
convenzioni internazionali tra i corrispettivi Atenei; nel caso in cui non sussista una convenzione, a fronte 
della documentazione prodotta, la commissione didattica per il riconoscimento crediti si attiverà per la 
verifica dell’autenticità e opterà per un eventuale riconoscimento dell’esame sostenuto e del voto relativo.  

Il sostenimento dell’esame, secondo la sequenzialità temporale prevista dall’ordinamento didattico, è 
subordinato all’iscrizione al corso;  

L’ammissione alla discussione dell’Esame di Laurea è subordinata al conseguimento dei CFU previsti dal piano 
di studi.  

 

Art. 12 
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Prova finale 

Per il conseguimento del Diploma di Laurea in Scienze dell’Alimentazione e Gastronomia occorre sostenere 
una prova finale che consiste nella discussione, dinanzi ad apposita Commissione, di un elaborato scritto. 

Il calendario relativo alla prova finale, per il conseguimento del titolo, è disposto nelle sessioni: estiva (luglio), 
autunnale (ottobre) e invernale (febbraio) ed è reso noto agli studenti a cura della Segreteria Didattica. Lo 
studente, che intende laurearsi, deve fare esplicita richiesta. Maggiori informazioni in merito alla procedura 
amministrativa da assolvere sono disponibili sulla “Guida dello Studente”, pubblicata nel sito web 
istituzionale dell’Ateneo. 

Entro i termini fissati dalla Segreteria Didattica il laureando deve aver sostenuto tutti gli esami previsti dal 
Piano degli Studi. 

Il Consiglio di Corso di Studio, o una specifica Commissione Didattica nominata dal Consiglio di Corso di 
Studio, può autorizzare la preparazione dell’elaborato finale presso altre Università, strutture di ricerca 
italiane ed estere, o nell’ambito di attività di tirocinio o stage di lavoro. Il Consiglio di Corso di Studio può 
intervenire per regolamentare la equa ripartizione tra i docenti delle responsabilità della supervisione degli 
elaborati relativi alla prova finale. 

La Commissione giudicatrice della prova finale è nominata dal Rettore, è composta da almeno 11 docenti e 
comprende tutti i relatori delle tesi assegnate, in discussione in ciascuna seduta. 

La Commissione è presieduta dal Rettore o dal più anziano dei professori di ruolo dell’Ateneo presenti. La 
Commissione può attribuire da un minimo di sessantasei centodecimi ad un massimo di centodieci 
centodecimi con lode. 

Dopo la discussione della tesi, il relatore propone alla Commissione il voto finale, che viene deliberato a 
maggioranza semplice. Per il conferimento della lode, occorre l’unanimità. La Commissione non può 
attribuire, oltre il voto curriculare di partenza: più di 11 punti per una tesi sperimentale, più di 7 punti per 
una tesi compilativa. Nella formalizzazione del voto, la Commissione deve tenere in debita considerazione la 
qualità nell’esecuzione dell’elaborato finale e la qualità espositiva espressa dal candidato in un rapporto 
approssimativamente di 2/3 del voto riconosciuto. 

 

Articolo 13 

Trasferimenti, passaggi di Corso e di Facoltà, immatricolati  
laureati, ammissione a prove singole  

Trasferimenti, passaggi di Corso e di Facoltà e ammissione a prove singole sono disciplinati da appositi 
regolamenti, compatibilmente con le modalità ed i termini dell’organizzazione dei corsi di insegnamento e 
nel rispetto delle disposizioni dell’art. 3 del presente regolamento.  

Il passaggio o il trasferimento sono in ogni caso subordinati alla regolarizzazione della posizione 
amministrativa.  

Gli studenti provenienti dallo stesso corso di laurea (classe LM-77) o da altro corso di laurea di altro Ateneo 
che chiedono il trasferimento o il passaggio al presente Corso di Studio, vengono iscritti alla LM77 secondo i 
seguenti criteri:  
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a) con la convalida degli esami comuni senza debito formativo se, dal confronto tra il programma, i testi 
consigliati e la durata del corso dei due esami (quello del Corso di laurea di provenienza e quello del 
Corso di laurea di destinazione), emerge che l’esame sostenuto nel Corso di laurea di provenienza è 
equivalente all’esame previsto nel piano di studi in corso. In questo caso, all’esame convalidato verrà 
attribuito un numero di crediti pari a quello dell’esame corrispondente nel corso di laurea 
indipendentemente dal numero di crediti acquisiti nel corso di laurea di provenienza. Per disciplina 
corrispondente o equivalente si intende una disciplina appartenente allo stesso settore scientifico 
disciplinare o a settore affine a quello dell’esame previsto nel piano di studio della LM77.  

b) con la convalida degli esami comuni con debito formativo se, dal confronto tra il programma, i testi 
consigliati e la durata del corso dei due esami (quello del Corso di laurea di provenienza e quello del 
Corso di laurea di destinazione), emerge che l’esame sostenuto nel Corso di laurea di provenienza è 
incompleto rispetto all’esame previsto nel Corso di destinazione. In questo caso, all’esame da 
convalidare verranno attribuiti i crediti del Corso di laurea di destinazione e sarà richiesto un esame 
integrativo con assegnazione del voto in trentesimi sulla base di un programma concordato con il 
docente. Ai fini della valutazione generale della carriera dello studente, si procede alla media 
aritmetica tra la valutazione riportata nell’esame comune riconosciuto e la valutazione sulla prova 
sostenuta per l’integrazione.  

I laureati in possesso di laurea conseguita secondo gli ordinamenti successivi al D.M. 509/1999 presso altro 
corso di laurea di altro ateneo possono immatricolarsi al Corso di Studio LM77 con il riconoscimento degli 
esami comuni secondo quanto disposto al comma precedente. Gli studenti che ottengono il riconoscimento 
di almeno 40 CFU potranno essere iscritti al secondo anno di corso.  

Ai laureati in possesso del diploma di laurea conseguito secondo gli ordinamenti anteriori al D.M. 509/1999 
vengono riconosciuti gli esami comuni con dispensa dagli stessi.  

Al termine dell'attività didattica è possibile sostenere il relativo esame e ottenere una certificazione 
dell’attività svolta.  

 

Art. 14 

Riconoscimento crediti 

La Commissione Didattica per il Riconoscimento Crediti, Prevalutazioni e Orientamento è nominata 
annualmente dal CdS ed è costituita da docenti del corso. La Commissione svolge le seguenti funzioni: 

a) si occupa della valutazione delle richieste di trasferimento di studenti da altri corsi o sedi;  
b) si occupa della valutazione delle richieste di riconoscimento CFU inoltrate dagli studenti inviando ai 

medesimi un parere indicativo da sottoporre a ratifica del CDS;  
c) esprime un parere consultivo quando richiesto dai referenti della segreteria;  
d) svolge funzione informativa e di supporto agli studenti al momento dell’iscrizione;  
e) interpella i singoli docenti sulla base delle necessità emergenti in relazione ai singoli esami.  

È possibile procedere al riconoscimento di conoscenze e abilità professionali certificate, nonché altre 
conoscenze e abilità maturate in attività formative di livello post-secondario che coinvolgano nella 
progettazione e formazione l’Università.  
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La Commissione Riconoscimento Crediti esprime un parere positivo o negativo in merito al riconoscimento 
di crediti derivanti da conoscenze e abilità professionali, sulla base della documentazione presentata. Non è 
possibile riconoscere come crediti formativi nell’ambito del corso di laurea quelle attività già riconosciute 
nell’ambito della definizione di conoscenze ed abilità professionali.  

Gli studenti dichiarati decaduti e/o rinunciatari presso altri atenei che intendano iscriversi o immatricolarsi 
presso il nostro Ateneo, hanno la possibilità di far valere la pregressa carriera nei seguenti termini:  

Il CdS riconosce i crediti per “Altre attività” del Corso di laurea in Management e consulenza aziendale (art. 
10 co. 5, lett. d, DM 270/04) agli studenti che siano in possesso di attestazioni e/o certificazioni attinenti ai 
seguenti gruppi di attività formative, purché congrue con gli obiettivi formativi del corso e appositamente 
approvate dal Consiglio di Corso di Studio: abilità relazionali, ulteriori conoscenze linguistiche, tirocini, stages, 
attività formative e di orientamento in organizzazioni no profit, e qualsiasi altra attività professionale o esami 
non comuni o non compresi nell’offerta formativa dell’Ateneo, che non siano stati riconosciuti come 
insegnamenti a scelta dello studente. Gli esami riguardanti discipline senza corrispondenza o esami attinenti 
ma non presenti nel corso di laurea, possono essere riconosciuti come esami “a scelta dello studente” (art. 
10 co. 5, lett. d, DM 270/04). Gli studenti che svolgono un’attività professionale congrua con gli obiettivi 
formativi del corso, possono essere dispensati dallo svolgimento di esami e vengono loro riconosciuti crediti 
formativi.  

 

Art. 15 

Attività di ricerca a supporto delle attività formative  

Il Corso di Laurea Magistrale LM 77 intende offrire un supporto continuativo agli studenti nello svolgimento 
delle attività e insegnamenti previsti dal corso, attraverso il mantenimento di uno stretto rapporto con la 
ricerca che miri anche al conseguimento di una metodologia didattica specifica con gli obiettivi del corso e 
che sia adeguata all’ottimizzazione dei risultati di apprendimento. 

 

Art.16 

Obblighi degli studenti  

Gli studenti hanno l’obbligo di rispettare le modalità e la tempistica di svolgimento del percorso di studi, 
secondo quanto indicato dai titolari dei corsi, nonché di assolvere ai previsti oneri didattici.  

 

Art.17 

Disposizioni transitorie  

Per quanto non contemplato nel presente statuto si rinvia al Regolamento didattico D’Ateneo e alle 
disposizioni specifiche stabilite dall’Ateneo. 

 

 



 

 Domanda di 
formazione 

 Ver. 3 – 02/19 - pag 15 
di 24 

  



 

 Domanda di 
formazione 

 Ver. 3 – 02/19 - pag 16 
di 24 

Allegato 1 

Verbali consultazioni 

 
Estratto verbale conclusivo delle consultazioni della UTSR con il Consiglio Nazionale Dottori 
commercialisti ed Esperti contabili (CNDCEC )su istituzione Corso di Laurea Magistrale LM 77 

 
Il giorno 15 gennaio 2018 all. h. 11.00 si sono riuniti presso la sede dell'Università Telematica San Raffaele in 

Roma, Via Val Cannuta 247: la Dott.ssa Valeria Giancola, Consigliere nazionale del CNDCEC; il Dott. Andrea 

Proietti, Direttore Generale UTSR e la Prof.ssa Stefania Supino, Direttore del Dipartimento di Scienze Umane 

e Promozione della Qualità della Vita e proponente il CdS in oggetto. 

L'incontro ha ad oggetto: “Esito consultazioni con le organizzazioni rappresentative a livello nazionale e 

internazionale della produzione di beni e servizi e delle professioni” in merito alla istituzione presso la UTSR 

del CdS Magistrale LM 77. 

Le procedure di consultazione si sono svolte in fasi progressive, attraverso interazioni e scambio di esperienze, 

volte a far emergere e delineare con la necessaria nettezza le esigenze formative e le prospettive di accesso 

al mercato del lavoro che sono richieste dai moderni processi di trasformazione dei mercati. 

La Prof.ssa Supino sintetizza i percorsi formativi e gli obiettivi del Corso di Studi con specifico riferimento ai 

possibili sbocchi professionali e alle forme di partenariato e collaborazione tra Università e Ordini 

professionali, tenuto conto dei profili professionali che caratterizzano il Corso. 

Le parti danno atto che dalle consultazioni sono emersi pareri e indicazioni inerenti la coerenza della 

progettazione del Corso di Studi anche con riferimento alla specificità delle tecniche di apprendimento che 

prevedono sia attività formative a distanza sia attività in presenza, in conformità a quanto previsto per la 

formazione universitaria telematica e alle tecniche di apprendimento virtuale e digitale. 

Riguardo alle possibili forme di collaborazione con l'Ordine dei commercialisti, si ricorda che l'art. 36, comma 

3 del D.Lgs. 139/2005 dispone che per l’iscrizione nella sezione A dell’Albo – Commercialisti – occorre essere 

in possesso di una laurea nella Classe delle lauree specialistiche in Scienza dell’economia, ovvero nella classe 

delle lauree specialistiche in Scienze economico-aziendali. Il comma 4 del medesimo art. 36, prevede che per 

l’iscrizione nella sezione B dell’albo – Esperti contabili – occorre essere in possesso di una laurea nella classe 

delle lauree in Scienze dell’economia e della gestione aziendale o nella Classe delle lauree in Scienze 

economiche. 

L’art. 43 del Decreto Legislativo 28 giugno 2005, n. 139 e l’art. 6 del DM 7 agosto 2009, n. 143 (Regolamento 

del tirocinio professionale per l'ammissione all'esame di abilitazione all'esercizio della professione di dottore 

commercialista e di esperto contabile)  prevede che il tirocinio possa essere svolto contestualmente al biennio 
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di studi finalizzato al conseguimento del diploma di laurea specialistica o magistrale, sulla base di accordi tra 

i Consigli dell’Ordine territoriale e le Università, nell’ambito della convenzione quadro siglata fra il Ministero 

dell’Istruzione, Università e Ricerca ed il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti 

Contabili. 

L’art. 46 del D.Lgs. 139/2005, disciplinante le prove dell’esame di Stato per l’iscrizione nella sezione A 

dell’Albo, dispone, al comma 3, che sono esentati dalla prima prova scritta coloro che abbiano conseguito 

un titolo di studio all’esito di uno dei corsi di laurea realizzati sulla base delle convenzioni fra i Consigli 

dell’Ordine territoriale e le Università, nell’ambito della convenzione quadro siglata fra il Ministero 

dell’Istruzione, Università e Ricerca ed il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti 

Contabili. 

L’art. 47 del D.Lgs. 139/2005, disciplinante le prove dell’esame di Stato per l’iscrizione nella sezione B 

dell’Albo, dispone, al comma 3, che sono esentati dalla prima prova scritta coloro che abbiano conseguito 

un titolo di studio all’esito di uno dei corsi di laurea realizzati sulla base delle convenzioni fra i Consigli degli 

Ordini e le Università, nell’ambito della convenzione quadro siglata fra il Ministero dell’Istruzione, Università 

e Ricerca ed il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili. 

Il D.P.R. 7 agosto 2012, n. 137 stabilisce, all’art. 6, comma 4, che il tirocinio può essere svolto per i primi sei 

mesi, in presenza di specifica convenzione quadro tra il consiglio nazionale dell’ordine o collegio, il ministro 

dell’istruzione, dell’università e della ricerca e il ministro vigilante, in concomitanza con l’ultimo anno del 

corso di studio per il conseguimento della laurea necessaria e che i consigli territoriali e le università 

pubbliche e private possono stipulare convenzioni per regolare i reciproci rapporti. 

Il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti contabili ha stipulato la convenzione quadro 

con il Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca ed il Ministro della Giustizia ed, ai sensi dell’art. 

43, comma 2, decreto legislativo 28 giugno 2005, n. 139 e dell’art. 6, comma 4 del D.P.R. 7 agosto 2012, n. 

137, ha fissato le condizioni minime che consentono: 

 di svolgere il tirocinio professionale per sei mesi in concomitanza con l’ultimo anno del corso di laurea 

triennale; 

 l’esonero dalla prima prova dell’esame di Stato per l’accesso alla sezione  B dell’Albo dei dottori 

commercialisti e degli esperti contabili; 

 di svolgere il tirocinio professionale per sei mesi in concomitanza con l’ultimo anno del corso di laurea 

magistrale; 

 l’esonero dalla prima prova dell’esame di Stato per l’accesso alla sezione  A dell’Albo dei dottori 

commercialisti e degli esperti contabili; 
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 di realizzare percorsi formativi espressamente finalizzati all’accesso della professione di dottore 

commercialista e di esperto contabile. 

La convenzione quadro ha altresì fissato la condizioni minime per la realizzazione di percorsi formativi 

espressamente finalizzati all’accesso alla professione di dottore commercialista ed esperto contabile, 

prevedendo che gli Ordini territoriali e le Università diano attuazione a quanto in essa contenuto mediante 

la sigla di convenzioni a livello locale, che devono rispettare le indicazioni minimi contenute nella 

convenzione quadro; 

Al tirocinante si applica la convenzione siglata dall’Università presso la quale risulta iscritto, ancorché tale 

convenzione sia stata sottoscritta con un Ordine territoriale diverso da quello presso il quale il tirocinante 

chiede l’iscrizione per lo svolgimento del tirocinio 

 

… OMISSIS … 

 

All'esito della procedura di consultazione la Dott.ssa Valeria Giancola, Consigliere del Consiglio Nazionale 

dei Dottori commercialisti ed Esperti contabili, rileva che: 

“La professione del commercialista presenta com’è noto due figure distinte, il Dottore Commercialista iscritto 

alla Sezione A dell’Albo e l’Esperto Contabile iscritto alla Sezione B. Lo sviluppo della professione deve 

necessariamente aprirsi alle sfide poste da una evoluzione dei processi economici che, da un lato richiedono 

competenze specialistiche e integrate, non solo di tipo economico-aziendali, ma anche specifiche di svariati 

settori quali l’informatica, l’organizzazione del lavoro, la conoscenza dei mercati esteri. 

Il Corso di Studi da Voi presentato sembra rispondere a tali specifiche esigenze, essendo strutturato in modo 

tale da consentire l’acquisizione di competenze sinergiche e correlate, su un piano formativo generale, ed 

al contempo di scegliere percorsi di studio qualificanti in vista di un approccio specialistico a settori 

particolari della professione.” 

 

… OMISSIS … 

 

Al termine della riunione le parti si danno atto della reciproca volontà di collaborazione riguardo all'istituendo 

Corso di Studi in “Management e consulenza aziendale”. 

 

Letto, approvato e sottoscritto 

 

Dott.ssa Valeria Giancola – CNDCEC 
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Dott. Andrea Proietti, Direttore Generale UTSR 

Prof.ssa Stefania Supino, Direttore del Dipartimento di Scienze Umane e Promozione della Qualità della Vita 
 

 
Estratto verbale conclusivo delle consultazioni della UTSR con la Confederazione Italiana Libere 

Professioni su istituzione Corso di Laurea Magistrale LM 77 
 
Il giorno 16 gennaio 2018 all. h. 10.30 si sono riuniti presso la sede dell'Università Telematica San Raffaele in 

Roma, Via Val Cannuta 247: il Dott. Luigi Carunchio, Consigliere Confprofessioni – Confederazione Italiana 

Libere Professioni; il Dott. Andrea Proietti, Direttore Generale UTSR e la Prof.ssa Stefania Supino, Direttore 

del Dipartimento di Scienze Umane e Promozione della Qualità della Vita e proponente il Cds in oggetto. 

L'incontro ha ad oggetto: “Esito consultazioni con le organizzazioni rappresentative a livello nazionale e 

internazionale della produzione di beni e servizi e delle professioni” in merito alla istituzione presso la UTSR 

del CdS Magistrale LM 77. 

Le procedure di consultazione si sono svolte in fasi progressive, attraverso interazioni e scambio di esperienze, 

volte a far emergere e delineare con la necessaria nettezza le esigenze formative e le prospettive di accesso 

al mercato del lavoro che sono richieste dai moderni processi di trasformazione dei mercati. 

La Prof.ssa Supino sintetizza i percorsi formativi e gli obiettivi del Corso di Studi con specifico riferimento ai 

possibili sbocchi professionali e alle forme di partenariato e collaborazione tra Università e Ordini 

professionali, tenuto conto dei profili professionali che caratterizzano il Corso. 

Il Dott. Carunchio rileva che il mercato dei servizi professionali delle medio-grandi imprese che sorge dalla 

espansione globale dei mercati di sbocco, esprime la domanda di profili professionali che presentino 

competenze specialistiche integrate da una formazione di base del settore economico – giuridico – contabile. 

Infatti, i percorsi formativi caratterizzati da una molteplicità di competenze disciplinari consentono al laureato 

di seguire le aziende nelle varie fasi della loro attività, dalle start-up, alla gestione e strategia aziendale, dai 

piani industriali e finanziari, alla gestione dei rischi finanziari e alla crisi d’impresa, fino ai complessi processi 

di internazionalizzazione, e-commerce o delocalizzazione, per le imprese operanti nei mercati globali. 

 

… OMISSIS … 

 

All'esito della procedura di consultazione il Dott. Luigi Carunchio, Consigliere Confprofessioni – 

Confederazione Italiana Libere Professioni, rileva che: 

“L’evoluzione delle figure professionali in ambito economico, finanziario e tecnico-contabile pone in luce 

l’esigenza di professionisti capaci di affrontare con una preparazione sinergica e strutturata le sfide della 
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moderna economia globale. Rispetto a modelli formativi tipicamente rivolti a una visione statica della 

professione, emerge oggi l’esigenza di figure professionali attrezzate a raccogliere le sfide poste da una 

economia virtuale globale, caratterizzata da processi economici sinergici e procedure applicative complesse. 

Il Corso di Studi della UTSR in LM 77 appare idoneo, per come progettato, a formare un professionista 

capace di affrontare le nuove dinamiche di gestione aziendale con autonomia e spirito di intraprendenza, 

idoneo a lavorare in sistemi complessi nei quali i processi tecnologici si intersecano con quelli economici 

ed organizzativi.” 

 

… OMISSIS … 

 

Al termine della riunione le parti si danno atto della reciproca volontà di collaborazione riguardo all'istituendo 

Corso di Studi in “Management e consulenza aziendale”. 

 

Letto, approvato e sottoscritto 

 

Dott. Luigi Carunchio - Consigliere Confprofessioni 

Dott. Andrea Proietti - Direttore Generale UTSR 

Prof.ssa Stefania Supino, Direttore del Dipartimento di Scienze Umane e Promozione della Qualità della Vita 
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Estratto verbale conclusivo delle consultazioni della UTSR con l'Associazione Internazionalizzazione 

Dottori commercialisti ed Esperti contabili su istituzione Corso di Laurea Magistrale LM 77 
 
Il giorno 18 gennaio 2018 all. h. 11.00 si sono riuniti presso la sede dell'Università Telematica San Raffaele in 

Roma, Via Val Cannuta 247: il Dott. Giovanni Parente, Presidente dell'Associazione Internazionalizzazione 

Dottori commercialisti ed Esperti contabili; il Dott. Andrea Proietti, Direttore Generale UTSR e la Prof.ssa 

Stefania Supino, Direttore del Dipartimento di Scienze Umane e Promozione della Qualità della Vita e 

proponente il CdS in oggetto. 

L'incontro ha ad oggetto: “Esito consultazioni con le organizzazioni rappresentative a livello nazionale e 

internazionale della produzione di beni e servizi e delle professioni” in merito alla istituzione presso la UTSR 

del CdS Magistrale LM 77. 

Le procedure di consultazione si sono svolte in fasi progressive, attraverso interazioni e scambio di esperienze, 

volte a far emergere e delineare con la necessaria nettezza le esigenze formative e le prospettive di accesso 

al mercato del lavoro che sono richieste dai moderni processi di trasformazione dei mercati. 

La Prof.ssa Supino sintetizza i percorsi formativi e gli obiettivi del Corso di Studi con specifico riferimento ai 

possibili sbocchi professionali e alle forme di partenariato e collaborazione tra Università e Ordini 

professionali, tenuto conto dei profili professionali che caratterizzano il Corso. 

Il Presidente rileva che costituisce finalità primaria dell'associazione favorire le relazioni internazionali fra le 

professioni contabili e a tal fine appare particolarmente necessaria la istituzione di Corsi di Studio che abbiano 

l'obiettivo di formare professionisti con una qualificata competenza nel campo delle relazioni 

internazionali, con riferimento sia alla gestione di imprese private sia ad organizzazioni governative e 

non governative. A tale fine si rende necessaria l'acquisizione di competenze economico-manageriali 

specifiche nonché di conoscenze riguardanti la dimensione economica e finanziaria delle attività che 

abbiano rilevanza nelle relazioni internazionali. 

Le parti danno atto che dalle consultazioni sono emersi pareri e indicazioni inerenti la coerenza della 

progettazione del Corso di Studi anche con riferimento alla specificità delle tecniche di apprendimento che 

prevedono sia attività formative a distanza sia attività in presenza, in conformità a quanto previsto per la 

formazione universitaria telematica e alle tecniche di apprendimento virtuale e digitale. 

 

… OMISSIS … 

 

All'esito della procedura di consultazione il Dott. Giovanni Parente, Presidente dell'Associazione 

Internazionalizzazione Dottori commercialisti ed Esperti contabili , rileva che: 
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“La stagnazione dell’economia domestica e la sua oramai storica permanenza nel mercato unico europeo 

pone all’imprenditore, come al consulente d’azienda, profondi interrogativi sul futuro della professione 

economico-aziendale e tecnico-contabile, costringendolo a porsi in una prospettiva evolutiva che vedrà 

emergere sempre più, nelle dinamiche di mercato, l’e-commerce e la sinergia operativa fra gli operatori del 

mercato globale. Le sfide attuali che le relazioni internazionali fra le imprese e i mercati pongono 

all’Università, richiedono una risposta formativa adeguata a cogliere le nuove esigenze di professionisti che 

abbiano una formazione economico-giuridica e, al contempo, una esperienza operativa, che gli consenta di 

adeguarsi alle criticità e alle problematiche delle relazioni fra ordinamenti diversi. 

Il Corso che viene presentato appare organizzato con una struttura e percorsi formativi idonei a esaudire 

le nuove esigenze delle imprese operanti sui mercati globali, specie di import-export, che devono avvalersi 

di operatori professionali, capaci di interpretare in modo dinamico e propositivo le mutevoli esigenze dei 

mercati.” 

 

… OMISSIS … 

 

Al termine della riunione le parti si danno atto della reciproca volontà di collaborazione riguardo all'istituendo 

Corso di Studi in “Management e consulenza aziendale”. 

 

Letto, approvato e sottoscritto 

 

Dott. Giovanni Parente, Presidente Associazione Internazionalizzazione Dottori commercialisti ed Esperti 

contabili 

 

Dott. Andrea Proietti, Direttore Generale UTSR 

 
Prof.ssa Stefania Supino, Direttore del Dipartimento di Scienze Umane e Promozione della Qualità della Vita 
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Estratto verbale conclusivo delle consultazioni della UTSR con il Consiglio Nazionale Forense su istituzione 

Corso di Laurea Magistrale LM 77 
 
Il giorno 8 gennaio 2018 all. h. 16.00 si sono riuniti presso la sede della Scuola Superiore dell’Avvocatura, in 

Piazza dell’orologio, 7: il Prof. Salvatore Sica, Vicepresidente della Scuola Superiore dell’Avvocatura del 

Consiglio Nazionale Forense; il Dott. Andrea Proietti, Direttore Generale UTSR e la Prof.ssa Stefania Supino, 

Direttore del Dipartimento di Scienze Umane e Promozione della Qualità della Vita e proponente il Cds in 

oggetto. 

L'incontro ha ad oggetto: “Esito consultazioni con le organizzazioni rappresentative a livello nazionale e 

internazionale della produzione di beni e servizi e delle professioni” in merito alla istituzione presso la UTSR 

del CdS Magistrale LM 77. 

Le procedure di consultazione si sono svolte in fasi progressive, attraverso interazioni e scambio di esperienze, 

volte a far emergere e delineare con la necessaria nettezza le esigenze formative e le prospettive di accesso 

al mercato del lavoro che sono richieste dai moderni processi di trasformazione dei mercati. 

La Prof.ssa Supino sintetizza i percorsi formativi e gli obiettivi del Corso di Studi con specifico riferimento ai 

possibili sbocchi professionali e alle forme di partenariato e collaborazione tra Università e Ordini 

professionali, tenuto conto dei profili professionali che caratterizzano il Corso. 

Le parti danno atto che dalle consultazioni sono emersi pareri e indicazioni inerenti la coerenza della 

progettazione del Corso di Studi anche con riferimento alla specificità delle tecniche di apprendimento che 

prevedono sia attività formative a distanza sia attività in presenza, in conformità a quanto previsto per la 

formazione universitaria telematica e alle tecniche di apprendimento virtuale e digitale. 

Riguardo alle possibili forme di collaborazione con il Consiglio Nazionale Forense e la Scuola Superiore 

dell’Avvocatura, viene sottolineato quanto l’evoluzione delle figure professionali previste dalla classe non 

possa prescindere dalla trasversalità delle competenze in ambito economico e giuridico e, pertanto, le parti 

convengono sull’importanza dell’aggiornamento continuo e condiviso dei contenuti didattici perché 

rispondano alle esigenze di un mercato in continua evoluzione. 

 

… OMISSIS … 

 

All'esito della procedura di consultazione il Prof. Salvatore Sica, Vicepresidente della Scuola Superiore 

dell’Avvocatura del Consiglio Nazionale forense, rileva che: 

“Il corso in Management e consulenza aziendale presentato dall'UTSR consente di sommare alla necessaria 

formazione di base del settore economico contabile, un adeguato percorso di preparazione giuridica, che 
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individua profili specialistici, caratterizzati da competenze specifiche, che appaiono coerenti con le esigenze 

dei moderni processi economici. Il Corso riveste, altresì, interesse anche per chi sia già laureato in un corso 

giuridico e voglia acquisire la laurea specialistica in Economia quale figura professionale che possa offrire alle 

aziende una offerta di servizi integrati nelle varie fasi e problematiche della loro attività, con particolare 

riferimento alla gestione aziendale, ai piani industriali e finanziari, alla gestione dei rischi finanziari e alla crisi 

d'impresa. Il Corso da ultimo pare coerente con l'esigenza di offrire, a chi persegua questo percorso, una 

prospettiva aperta ai processi di internazionalizzazione dell'attività professionale”. 

 

… OMISSIS … 

 

Al termine della riunione le parti si danno atto della reciproca volontà di collaborazione riguardo all'istituendo 

Corso di Studi in “Management e consulenza aziendale”. 

 

Letto, approvato e sottoscritto 

 

Prof. Salvatore Sica – SSA, CNF 

Dott. Andrea Proietti, Direttore Generale UTSR 

Prof.ssa Stefania Supino, Direttore del Dipartimento di Scienze Umane e Promozione della Qualità della Vita 
 

 


