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CORSO DI AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE IN BILANCIO, ASSETTI E CONTINUITA’ DI 

IMPRESA A.A. 2019/2020 
 

Direttore del Corso: prof. Andrea Caprara 

 

Dipartimento di afferenza: Scienze Giuridiche 

 

Durata: 3 mesi 
 

Posti disponibili (MIN/MAX): 20/50 

 

Quota iscrizione al Corso: € 550,00 + € 16,00 di marca da bollo  

€ 566,00 all’atto dell’immatricolazione 

 

CFU: 11 
 

Stage: no  
 

Lingua di erogazione del Corso: Il Corso verrà svolto in lingua italiana 

 

Frequenza obbligatoria: 75% 

 

Periodo iscrizioni: dal 5/8/2019 al 15/9/2019 

 

Per informazioni sulla didattica:  
prof. Andrea Caprara e-mail: andrea.caprara@univr.it Tel. +39 045 802 8819 

avv. Marta Bellini e-mail: marta.bellini@univr.it 

 

Per informazioni amministrative sulle iscrizioni: 
U.O. Master e Corsi di perfezionamento e di aggiornamento professionale  

Via San Francesco, 22 – 37129 Verona 

Tel. +39 045 802 8767 – 8260 dal lunedì al venerdì dalle 10.00 alle 12.00 

e-mail: segreteria.master@ateneo.univr.it 

 

 

PROFILI E SBOCCHI OCCUPAZIONALI DELLA FIGURA PROFESSIONALE 

 
Il Corso offre la possibilità ad avvocati e laureati in materie giuridiche, economiche ed afferenti agli ambiti giuridico-

economici ed aziendali, la possibilità di approfondire l’esame della struttura del bilancio, delle sue componenti e 

delle sue patologie, oltre allo studio dei corretti assetti organizzativi, così come riletti e strutturati dalla recente riforma 

del Codice della Crisi, al fine di comprenderne gli equilibri ottimali ed aziendali e gli squilibri patologici.  

Tale percorso formativo è volto alla specializzazione dei professionisti e degli studiosi in materia di alcuni tra i 

numerosi aspetti critico-funzionali del diritto commerciale: il bilancio e le sue patologie, gli assetti adeguati e la 

continuità d'impresa, con lo scopo di accrescere le competenze in materia. 

 

OBIETTIVI FORMATIVI 

 

Il Corso è rivolto ai professionisti iscritti all’Ordine degli Avvocati ed ai laureati in materie giuridiche ed economiche, 

nonché ai diplomati che intendano approfondire la propria conoscenza del diritto commerciale attraverso lo studio 

della struttura del bilancio di esercizio nel suo percorso costitutivo e formativo, nonché esaminarne le cause e le 

patologie unitamente agli strumenti di rimedio.  

Il Corso offre inoltre la possibilità di approfondire l’esame degli assetti organizzativi, così come riletti e strutturati 

dalla recente riforma del Codice della Crisi, al fine di comprenderne gli equilibri ottimali ed aziendali e gli squilibri 

patologici. 
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REQUISITI DI AMMISSIONE 

 
Titoli ammessi: 

Laurea conseguita secondo l’ordinamento ex D.M. n. 270/04 (oppure ex D.M. n. 509/99 equiparata ai sensi del D.I. 

9 luglio 2009) in una delle seguenti classi: o L-14 Scienze dei Servizi Giuridici o L-16 Scienze dell'Amministrazione 

e dell'Organizzazione o L-18 Scienze dell'Economia e della Gestione Aziendale o L-33 Scienze Economiche o L-36 

Scienze Politiche e delle Relazioni Internazionali; 

• oppure Laurea conseguita secondo l’ordinamento antecedente al DM 509/99 in: Economia assicurativa e 

previdenziale aziendale o bancaria, finanziaria e assicurativa bancaria o Economia internazionale delle 

amministrazioni pubbliche e delle istituzioni o Economia delle istituzioni e dei mercati finanziari o Economia e 

commercio o Economia e finanza o Economia e legislazione per l'impresa o Giurisprudenza o Scienze delle 

amministrazioni o Scienze politiche; 

• oppure Laurea magistrale conseguita secondo l’ordinamento ex D.M. n. 270/04 (oppure laurea specialistica ex D.M. 

n. 509/99 equiparata ai sensi del D.I. 9 luglio 2009) in una delle seguenti classi: o LM 16 Finanza o LM-52 Relazioni 

internazionali o LM-56 Scienze dell’Economia o LM-62 Scienza della Politica o LM-63 Scienze delle Pubbliche 

Amministrazioni o LM-77 Scienze Economico Aziendali o LMG/01 Giurisprudenza; 

 • oppure Laurea conseguita secondo l’ordinamento antecedente al D.M. n. 509/1999 di contenuto strettamente affine 

a uno dei titoli richiesti per l’ammissione, ritenuta idonea dal Comitato Scientifico.  

• Iscritti all’Albo degli Avvocati, laureati in Scienze Giuridiche e laureati in Scienze Economiche, soggetti non in 

possesso del Diploma di Laurea che operino nel settore oggetto del Corso, non appartenenti a nessun Collegio o 

Albo, purché dimostrino l’esperienza maturata. 

 

Ai soli fini dell’ammissione al Corso, il Comitato Scientifico è da considerarsi organo competente a valutare 

l’eventuale equiparazione del titolo posseduto a quelli previsti per l’accesso. 

 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE PER L’AMMISSIONE 

 
Eventuali selezioni, resesi necessarie per il superamento delle richieste al numero dei posti previsti al Corso, verranno 

effettuate attraverso il seguente criterio di selezione: Laurea, voto di Laurea o di Diploma, curriculum vitae 

 

 

PERIODO DI SVOLGIMENTO E SEDE 

 
Il corso si svolgerà da ottobre 2019 a dicembre 2019 preferibilmente nel pomeriggio del mercoledì dalle ore 16.00 

alle ore 19.00, presso il Dipartimento di Scienze Giuridiche in Verona, Via C. Montanari. 

 

 

PROJECT WORK, VERIFICHE PERIODICHE, PROVA FINALE 

 

È prevista una prova finale del Corso il giorno 11 dicembre 2019 alle ore 16.00 presso il Dipartimento di Scienze 

Giuridiche. 


