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Master in:
Master in Economia e Diritto della Crisi d’Impresa

Master in Economia di I livello

Durata corso: 12 mesi - Crediti: 60

Il Master in Economia e Diritto della Crisi d'Impresa dell'Università Unidemontaigne offre una formazione
interdisciplinare – economica e giuridica – che consente di affrontare la complessità delle crisi d'impresa in
un'ottica integrata, anche nella prospettiva di svolgere un'azione preventiva.
Struttura del Master
Il master è erogato in modalità blended professional: la didattica è on line, con 80 ore di lezioni frontali
erogate in quattro fine settimana non consecutivi nel campus dell'Università Unidemontaigne. Sono previsti,
inoltre, elementi didattici innovativi come lezioni on line, project work, esercitazioni e test.
A chi è rivolto
Il Master è pensato per coloro che vogliono perfezionare le proprie capacità professionali in tema di
prevenzione e analisi della crisi d’impresa, sia nell’ambito dell’attività professionale autonoma sia
nell’ambito aziendale, mediante l’acquisizione di specifiche competenze manageriali ed è rivolto a:
commercialisti, avvocati, a chi ha conseguito una laurea in ambito giuridico-economico, Scienze politiche
o Ingegneria Gestionale (vecchio ordinamento - magistrale – triennale), uditori.
Possono partecipare:

• candidati in possesso di diploma di laurea, laurea di primo livello o titolo equipollente;
• candidati in possesso di diploma di istruzione secondaria con esperienza professionale documentata
nel settore dei servizi al lavoro ma solo in qualità di uditori.
Programma generale
Analisi della crisi d impresa, Fattori della crisi, Tassonomia delle crisi, Prevenire la crisi, Strumenti di
composizione concordata della crisi d impresa, Rapporti con gli istituti bancari, Aspetti di diritto tributario
nella crisi d’impresa, Coinvolgimento delle risorse interne, Profili di responsabilità civile, penale e
assicurative, Reati commessi dal fallito, Per una strategia operativa della gestione della crisi, Costruzione di
un piano di composizione negoziale o concordataria della crisi d impresa, Prova finale.
Gli sbocchi occupazionali
Il professionista formato con il Master in Economia e Diritto della Crisi d’Impresa potrà lavorare in studi
professionali, in realtà aziendali come imprese e banche, svolgere attività di consulenza oppure attività di
ricerca universitaria.
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Domanda di iscrizione al Master in:
Master in Economia e Diritto della Crisi d’Impresa
Al Magnifico Rettore
Dati personali
Nome_______________________________________ Cognome_____________________________________
Luogo e data di nascita__________________________________ data ________________________________
Codice Fiscale ______________________________________________Residenza ______________________
Via___________________________________________________________N________ CAP _____________
Città____________________________________ Prov._____ Tel.________________Fax_________________
Cell.______________ E-mail ___________________________________@____________________________

CHIEDE
di partecipare alla selezione ai fini dell’iscrizione per l’a.a. 2018-2019 al Master universitario di primo livello
in Economia e Diritto della Crisi d’Impresa. A tal fine, consapevole che le dichiarazioni mendaci sono punite
penalmente ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e successive modifiche e che l'Università
Unidemontaigne effettuerà controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni rese, ai sensi degli
art. 71, 75 e 76 dello stesso D.P.R.
DICHIARA
Titoli di Studio  Laurea di primo livello in ______________________________________________________
A.A.___/____Voto ___/______Classe di laurea_____________ Conseguita presso_______________________
_________________________ in data ______________ Durata legale Corso di Laurea in anni ____________
Laurea di secondo livello in ________________________________________________A.A._______/______
Voto ___/______Classe di laurea___________________ Conseguita presso ____________________________
in data____________________ Durata legale Corso di Laurea in anni_________________________________
Attuale occupazione ________________________________________________________________________
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Allegare alla presente:
• Curriculum vitae et studiorum;
• Autocertificazione del titolo universitario conseguito debitamente sottoscritta oppure del relativo certificato
con l’indicazione del voto di laurea.
Se in possesso di titolo di studio conseguito all'estero è necessario allegare alla domanda di iscrizione il titolo
finale in originale (o copia conforme), la sua traduzione in lingua italiana e la Dichiarazione di valore o
l’attestazione rilasciata da centri ENIC-NARIC.
L’iscrizione resta subordinata alla valutazione della idoneità del titolo da parte degli organi accademici.
• Copia di un documento valido di riconoscimento e del codice fiscale Si esprime il consenso al trattamento dei
dati personali nel rispetto del D.Lgs. 196/03 e successive modifiche

Data ________________________

Firma ______________________________

Il costo del Master è di 3.500€ a cui si aggiungono 140€ tassa iscrizione universitaria, 25€ per ogni esami e 300€ tesi
finale. La retta del Master Universitario verrà suddiviso in 2 rate da 1.750€, la prima con pagamento all'atto dell'iscrizione
e la seconda a 90 giorni dall'iscrizione.

IBAN: IT 29 P 01030 11100 000 001 000 458 Monte dei Paschi di Siena
Causale: Master
Dottoressa Professoressa Jenny Ruggeri
Rettore Universitario Unidemontaigne
Dottoressa Antonella Balducci
Segreteria Unidemontaigne

373 7814238 - 338 9140687
3/3

