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Il corso di laurea magistrale MED fornisce conoscenze avanzate con riferi-

mento ai profili manageriali, amministrativi, societari e giuridici della gestio-

ne aziendale ordinaria e straordinaria. Il piano di studio prevede un nucleo 

iniziale di insegnamenti volti a sviluppare le conoscenze teoriche e meto-

dologiche necessarie per analizzare il contesto economico ed istituzio-

nale in cui operano le imprese e per gestire fenomeni aziendali com-

plessi. Su questo nucleo si innestano quindi insegnamenti volti ad assicu-

rare un’adeguata padronanza delle metodologie più avanzate per l’ammi-

nistrazione, la pianificazione, il controllo e la direzione aziendale e 

un’approfondita conoscenza della strumentazione giuridica e finanzia-

ria. L’integrazione fra gli ambiti gestionale, finanziario e giuridico co-

stituisce una specificità del MED. Per valorizzare pienamente l’inte-

grazione tra studio universitario e mondo professionale nel quarto e 

ultimo semestre è previsto un tirocinio (stage) obbligatorio. 

FINALITÀ 

Il corso sviluppa la competenze specialistiche necessarie per affrontare gli 

aspetti strategici e tecnici delle scelte imprenditoriali riconducibili agli 

assetti societari, al governo dei gruppi, alle scelte di finanziamento, ai pro-

fili tributari, ai rapporti contrattuali con clienti e fornitori, alla pianificazione 

di strategie e processi aziendali, alla rendicontazione delle prestazioni 

economico-finanziarie ed al governo delle gestioni straordinarie in sede di 

riorganizzazione, fusione, acquisizione, passaggio generazionale, falli-

mento, ecc.  

PROFILI OCCUPAZIONALI 

Il corso forma esperti nell'amministrazione, finanza e controllo nelle 

società quotate e non o nelle aziende ed enti pubblici. MED sviluppa com-

petenze utili all’attività di consulenza d’impresa o alle attività di linea e 

staff all'interno di società ed enti economici che richiedono competenze 

aziendali avanzate e capacità di coniugarle con gli aspetti giuridici e finan-

ziari. Il corso favorisce percorsi di carriera riconducibili alle figure apicali di 

direttore amministrativo (administrative officer), direttore finanziario (CFO), 

direttore generale (general manager), dirigente preposto ai documenti con-

tabili, revisore esterno ed interno (audit), responsabile di programmazione 

e controllo, membro di organi di vigilanza (OdV), responsabile compliance, 

e facilita l’accesso all’esame di stato per dottore commercialista. 

TIROCINIO 

Una rete articolata di aziende nazionali e internazionali, di studi professio-

nali e società di revisione è disponibile per il tirocinio obbligato-

rio attraverso il quale lo studente dovrà sviluppare un project work pre-

ventivamente concordato con la struttura ospitante. 

CORSO DI LAUREA MAGISTRALE IN ECONOMIA E DIRITTO 

(MED) 

Economia, Direzione e Legislazione d’impresa 



Anno  Attività formativa CFU Ambito 

1 Governo dei gruppi e bilancio consolidato 9 Aziendale 

1 Pianificazione aziendale 9 Aziendale 

1 Diritto commerciale 2 9 Giuridico 

1 Diritto tributario 2 9 Giuridico 

1 Diritto fallimentare 6 Giuridico 

1 Scienze delle finanze 2 + Politica Economica 
(CI) 

12 Economico 

1 Matematica finanziaria 6 Statistico-Matematico 

1 Inglese per l’economia e il management 1 Idoneità 

2 Finanza aziendale e finanza strategica 9 Aziendale 

2 Tecnica professionale 6 Aziendale 

2 Strategia aziendale 6 Aziendale 

1-2 Attività a libera scelta 12 - 

2 Tirocinio 14 - 

2 Prova finale 12 - 

PIANO DEGLI STUDI 

 Erasmus: più di 80 prestigiosi atenei europei 

 Summer school: Università di Guangzhou (Cina) 

 Accordi Bilaterali: University of Michigan's Ross 

School of Business (USA), Rajagiri Centre  

for Business  Studies (INDIA) e Universidad  

del Rosario (COLOMBIA), National Tsing Hua  

University (TAIWAN) 

PROSPETTIVA  

INTERNAZIONALE 

SERVIZI PER GLI  

STUDENTI 

 Stage e Placement 

 Orientamento e Tutorato 

 Bilancio delle competenze 

 Relazioni internazionali 


