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Il corso di laurea magistrale in Direzione e Consulenza di Impresa 

(DCI) è caratterizzato da un ampio ventaglio di contenuti di 

management. Si pone l’obiettivo di fornire una preparazione a 

360°per la gestione d’impresa



Perché Iscriversi

Il corso di laurea magistrale in Direzione e Consulenza di 

Impresa è stato progettato sia per coloro che ambiscono a 

diventare imprenditori o ad entrare in imprese industriali, 

commerciali e di servizi, arrivando a ricoprire posizioni di 

direzione generale o di direzione funzionale (in particolare 

Amministrazione e controllo e Sistemi informativi), sia per chi è 

più interessato ad una carriera nella consulenza economica e 

giuridico-fiscale alle imprese. 

Il corso è stato progettato cercando un confronto con imprese, 

associazioni imprenditoriali e ordini professionali al fine di 

assicurare un percorso formativo culturalmente forte e in linea 

con le richieste del mercato del lavoro. Per l'accesso: 

informazioni e bando d'ammissione sul sito del Dipartimento. 
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Perché iscriversi

Cosa si diventa

Cosa si studia

Ammissione

Riferimenti Utili
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 ASSISTENTE DI DIREZIONE  DIRETTORE 

GENERALE 

 IMPRENDITORE

 DIREZIONE AMMINISTRATIVA DI IMPRESE E 

PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI

 CONSULENZA GESTIONALE E STRATEGICA

 DOTTORI COMMERCIALISTI (Convenzione con 

l’Ordine dei Dottori Commercialisti di Modena)

 CONSULENZA ECONOMICO-GIURIDICA

 REVISIONE AZIENDALE

Perché iscriversi

Cosa si diventa

Cosa si studia

Ammissione

Riferimenti Utili
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Iscrizione Albo

Una volta effettuato un tirocinio di 18 mesi presso lo studio di un

Dottore Commercialista o Esperto Contabile e superato l’Esame di

Stato è possibile iscriversi all’elenco della sezione A dell’Albo dei

Dottori Commercialisti e Esperti Contabili.

Convenzione

Con l’Albo dell'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti

Contabili di Modena e Reggio Emilia opera una convenzione

(http://www.commercialisti.mo.it/servizi/Menu/dinamica.aspx?idArea

=8882&idCat=17852&ID=17852&TipoElemento=categoria) che

offre, per gli iscritti al corso di Laurea magistrale in Consulenza e

Direzione d’Impresa, l’opportunità di:

• di poter svolgere il tirocinio professionale per sei mesi in

concomitanza con l’ultimo anno del corso di laurea magistrale;

• di ottenere l’esonero dalla prima prova dell’esame di Stato per

l’accesso alla sezione A dell’Albo dei dottori commercialisti e

degli esperti contabili;

Perché iscriversi

Cosa si diventa

Cosa si studia

Ammissione

Riferimenti Utili

http://www.commercialisti.mo.it/servizi/Menu/dinamica.aspx?idArea=8882&idCat=17852&ID=17852&TipoElemento=categoria
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Il corso di laurea prevede alcuni insegnamenti volti a sviluppare

solide competenze in tema di bilancio, amministrazione e

controllo di gestione, business planning, affiancati da corsi

che sviluppano le conoscenze in tema di analisi dei dati, di

analisi dei settori industriali, di finanza e organizzazione

aziendale e di diritto societario e tributario.

Coloro che sono più interessati ad una carriera manageriale

potranno approfondire lo studio delle funzioni aziendali e

sviluppare la comprensione delle scelte di carattere

strategico.

Coloro che sono interessati alla Libera Professione potranno

scegliere tra insegnamenti di area giuridica, contabile,

amministrativa e gestionale (operazioni straordinarie

d'impresa, valutazioni d'azienda, revisione, ecc.). Il corso di

laurea favorisce la pratica delle conoscenze acquisite

attraverso casi didattici, esercitazioni, presentazione di lavori

individuali e di gruppo.



Cosa si studia

8

Perché iscriversi

Cosa si diventa
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Ammissione

Riferimenti Utili

Primo anno CFU

Ciclo Annuale Unico

Economia industriale 12

Primo Ciclo Semestrale 

Bilancio civilistico e IAS/IFRS 9

Diritto tributario (progredito) 9

Secondo Ciclo Semestrale 

Diritto delle società 6

Analisi di bilancio e controllo di gestione avanzato 9

Organizzazione e gestione di progetto
(Project management)

6

Statistical learning and prediction from data 6

Totale crediti 57
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Secondo anno CFU

Analisi strategica e business plan 9

Un esame a scelta fra i seguenti:

 Strategia dello sviluppo sostenibile delle aziende

 Operazioni straordinarie d’impresa

6

Decisioni finanziarie aziendali 6

Un esame a scelta fra i seguenti:

 Business Intelligence

 Diritto delle crisi d’impresa

 Marketing Avanzato

 Public management (Contabilità pubblica)

 Public management (Economia delle aziende pubbliche)

 Revisione aziendale

 Valutazione d’azienda

6

Libera scelta 12

Tirocinio/Lingua inglese 6

Prova finale 18

Totale crediti 63
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Ammissioni a.a. 2021 - 2022: 

Nell’a.a 2105/16 oltre 400 domande - circa 250 ammessi – iscritti 159

Nell’a.a. 2016/17 oltre 250 domande - circa 155 ammessi - iscritti 101 

Nell’a.a. 2017/18 oltre 230 domande - circa 150 ammessi - iscritti 104

Nell’a.a.  2018/19 oltre 250 domande - 155 ammessi - iscritti 133 

Nell’a.a. 2019/20 oltre 250 domande - 150 ammessi - iscritti 103

Nell’a.a. 2020/21 oltre 290 domande – 167 ammessi – iscritti 128

Nell’a.a. 2021/21 circa 299 domande – 189 ammessi – iscritti 126

I requisiti per accedere alla laurea magistrale in DCI sono:

1. requisiti curriculari;

2. requisiti di preparazione disciplinare;

3. requisiti di adeguatezza della personale preparazione.

Perché iscriversi
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Cosa si studia

Ammissione

Riferimenti Utili
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Requisiti curriculari:
a) ha conseguito (o sta per conseguire) la laurea nelle classi  L-18 o 

L-33  (D.M.  270/04) oppure 17, 28 (D.M. 509/99); 

b) ha una media ponderata dei voti, sugli esami sostenuti in carriera, 

di almeno 25/30

Requisiti disciplinari
Vengono rispettati se nel percorso di laurea precedente siano 

ricomprese le seguenti conoscenze riferibili a specifici settori 

scientifico-disciplinari:

18 CFU di  SECS-P/07 - Economia aziendale, Principi contabili e 

bilancio. Programmazione e controllo. Etica e responsabilità 

sociale

12 CFU di IUS/01 – IUS/04 - IUS/09 - IUS/12 Fondamenti di diritto 

pubblico e privato Diritto commerciale – Fondamenti Diritto 

Tributario

Superamento TEST
Per coloro che non hanno le caratteristiche curriculari indicate sarà 

richiesto il superamento di una prova di ammissione con quesiti a 

risposta multipla che si svolgerà online a settembre 2021
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REFERENTE DEL CORSO DI STUDIO

Prof. Ulpiana Kocollari ulpiana.kocollari@unimore.it

REFERENTI GENERAL MANAGEMENT

Prof. Cinzia Parolini cinzia.parolini@unimore.it

REFERENTI LIBERA PROFESSIONE

Prof. Stefano Montanari stefano.montanari@unimore.it

Manager Didattico

Dott.ssa Lara Liverani     lara.liverani@unimore.it

Informazioni Online:  
www.economia.unimore.it

Presentazione corso:
https://youtu.be/H8kBEMw8A18

mailto:ulpiana.kocollari@unimore.it
mailto:cinzia.parolini@unimore.it
mailto:stefano.montanari@unimore.it
mailto:lara.liverani@unimore.it
http://www.economia.unimore.it/
https://www.google.com/url?q=https://youtu.be/H8kBEMw8A18&source=gmail-imap&ust=1648549530000000&usg=AOvVaw2ovlQlW539bPf1oLrhYj48

