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Corso di Laurea Magistrale
in
Economia Aziendale (LM-77) a.a. 2018/2019

Requisiti curriculari di accesso
Per accedere alla Laurea Magistrale in Economia Aziendale è anzitutto necessario che qualsiasi studente,
indipendentemente dal suo percorso triennale (o equivalente), abbia conseguito nei tre anni svolti almeno i
seguenti crediti formativi:
• 18 in area aziendale (nel SSD SECS P/07);
• 6 in area economica (nel SECS-P/01 e/o nel SECS-P/02);
• 6 in area matematico statistica (nel SECS-S/01 e/o nel SECS-S/06);
• 6 in area giuridica (di cui almeno 5 nel SSD IUS/04).

Verifica del livello di preparazione
Gli studenti con un voto di laurea non inferiore a 90/110, o i laureandi con una media non inferiore a 24,5 si
considerano in possesso di sufficienti conoscenze di base; per gli altri, la Commissione didattica del Corso di
Laurea provvede alla verifica delle conoscenze, mediante l'analisi del curriculum e/o un colloquio individuale
e/o un test collettivo.
Il sostenimento della prova di verifica delle conoscenze è obbligatoria. L’esito non è vincolante ai fini
dell’immatricolazione - fatti salvi i requisiti di accesso su indicati; sarà comunque sconsigliata
l’immatricolazione agli studenti che non hanno superato la prova di verifica delle conoscenze.
Argomenti/bibliografia per la verifica del livello di preparazione
Economia Aziendale
L'azienda - Aziende di erogazione e aziende di produzione - Il soggetto giuridico e il soggetto economico L'economicità, l'efficienza e l'efficacia - Le fonti di finanziamento - La logica della partita doppia e le sue
applicazioni alle principali operazioni aziendali.
Bibliografia di riferimento:
G. Zanda, Lineamenti di Economia Aziendale, Kappa, Roma, ultima edizione oppure
M. Paoloni, P. Paoloni (a cura di), Introduzione ed orientamento allo studio delle aziende, Giappichelli,
Torino, 2009.
M. Paoloni, M. Celli (a cura di), Introduzione alla contabilità generale, CEDAM, 2012
oppure
S. Arduini, Appunti di ragioneria generale, Cedam, Padova, ultima edizione.
Bilancio
Il bilancio d'esercizio: inquadramento teorico. Il bilancio civilistico: la struttura dei conti. I contenuti del
bilancio civilistico e i criteri di valutazione degli elementi patrimoniali attivi e passivi. Cenni
all'armonizzazione contabile internazionale.
Bibliografia di riferimento:
M. Paoloni, Il bilancio d'esercizio nel contesto nazionale e internazionale, Giappichelli, Torino, 2005: capitoli
IV, V, VI, VII (Il bilancio, 2423, 2423-bis, 2426 criteri di valutazione delle poste di stato patrimoniale, nota
integrativa), oppure
G. Zanda, Il bilancio delle società. Lineamenti teorici e modelli di redazione, Giappichelli, Torino, 2007, fino
al capitolo sull'armonizzazione contabile internazionale incluso.
Diritto commerciale
Impresa individuale ed impresa collettiva: nozioni e principi di disciplina.
Bibliografia di riferimento:
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AA.VV., Istituzioni di diritto commerciale, a cura di V. Buonocore, Torino, ultima edizione, Parte Prima: Il
profilo soggettivo dell’impresa (I. L’imprenditore in generale. – II. L’imprenditore individuale. – III.
L’imprenditore collettivo. – IV. L’imprenditore società. – V. L’impresa societaria a base personale. – VI.
Roma L’impresa societaria a base capitalistica. – VII. La fine dell’impresa societaria a base capitalistica).
Modalità di svolgimento
La forma della prova è rappresentata da un colloquio orale o da un test scritto che si svolgerà alla presenza di
una Commissione nominata dal Corso di Laurea Magistrale; la Commissione sarà composta dai membri del
collegio docenti del medesimo Corso di Laurea, che potranno svolgere l’eventuale colloquio o presenziare al
test sia congiuntamente che disgiuntamente. Il colloquio (o, come detto, in alternativa, il test) verterà sia sulle
conoscenze tecniche relative agli argomenti indicati in precedenza e (in caso di colloquio orale) alla verifica
dell’effettivo interesse dello studente alle materie di cui sopra.
Il giudizio sulla prova è espresso secondo i seguenti giudizi sintetici: ottimo, buono, sufficiente, insufficiente.
Esso tiene conto della conoscenza delle tematiche trattate, del livello dell’eventuale approfondimento
personale; della proprietà di linguaggio.
La prova si intende superata se si consegue una valutazione almeno sufficiente in tutti gli argomenti della
stessa.

Svolgimento della prova
La prova di accesso, test e/o colloquio, si svolgerà, eventualmente in più turni, dal 24 al 28 settembre 2018 (dal
15 al 19 ottobre 2018 per le domande presentate nel periodo supplementare) presso la Scuola di Economia e
Studi Aziendali in Via Silvio D’Amico, 77 - 00145 Roma.
Il diario delle prove sarà comunicato mediante pubblicazione sui siti del Dipartimento di Studi Aziendali
http://disa.uniroma3.it/didattica/lauree-magistrali/#1501486963231-8e8851e6-0880 e della Scuola di
Economia e Studi Aziendali http://host.uniroma3.it/facolta/economia/economia.asp?contenuto=dipartimentodi-studi-aziendali---verifica-del-livello-di-preparazione e con avviso affisso presso le bacheche del
Dipartimento di Studi Aziendali il giorno 19 settembre 2018 (il giorno 10 ottobre 2018 per le domande
presentate nel periodo supplementare). Per essere ammessi a sostenere la prova di accesso, test e/o colloquio
individuale i candidati devono presentarsi muniti di un documento di riconoscimento in corso di validità.
Anche in caso di richiesta di trasferimento, passaggio di corso e abbreviazione di corso lo studente è soggetto
alla verifica del livello di preparazione di cui sopra.

