
  

Alla Magnifica Rettrice  

  

  

PROPOSTA DI ATTIVAZIONE CORSO   

(senza conseguimento CFU)1  

  

  

 

Tipologia corso  

Titolo corso  

Title  

  

Corso Executive             II EDIZIONE  

Diritto e Gestione dell’Impresa. Profili privatistici e societari 

       

  

  
Strutture coinvolte  Dipartimento di Scienze-Economico-Aziendali e Diritto per  

l'Economia  

Ordine degli Avvocati di Milano (partner)       

Proponente/Direttore corso  Dario Scarpa  

Qualifica  Professore associato  
Dipartimento  Scienze Economico-Aziendali e Diritto Economia   

  

Segreteria didattica e organizzativa  

E-mail  dario.scarpa@unimib.it  

Tel. 3385438847 

  

Fax          

A.A. di attivazione   2022-23  

Data avvio corso  30/9/2022  

Data chiusura corso  

  
2/12/2022  

Sito web del corso  

  
https://digeim.b4m.unimib.it  

Numero massimo allievi   30  

Numero minimo allievi  

  
4  

Contributo d’iscrizione  € 2.500  

  

Sede attività didattiche del corso   

Struttura e indirizzo  

 Ateneo   

Edifici U6 o U7 o da remoto  

  

  

 
1 1 Ai sensi del vigente “Regolamento per i Master Universitari e l’Alta Formazione” dell’Università degli Studi di Milano–Bicocca, emanato con  

Decreto Rettorale n. 0057670/21 del 3 maggio 2021  



  

Agevolazioni economiche per gli studenti  

 Sì      No   

  

Tipologia di agevolazione N. studenti Agevolazione prevista  sconto del 15% per iscrizioni 

successive massimo sconto 15%  

sconto del 10% per iscrizioni provenienti  massimo  sconto 10% dai soci di 

BicoccaAlumni  10  

                      

        

  
Analisi del fabbisogno e obiettivi del corso  

L’evoluzione dei rapporti economici all’interno delle dinamiche imprenditoriali e societarie 

portano a dover analizzare e ricercare le nuove interazioni tra l’impresa e i vari operatori 

di 

mercato. In particolare, da tempo il legislatore ha continuamente modificato e innovato i 

modelli di gestione dell’impresa, sia con l’introduzione di nuovi sistemi di finanziamento 

sia 

con la previsione di modelli di controllo attenti al rispetto della partecipazione dei vati 

soggetti 

interessati (soci, creditori e terzi in generale). 

L’obiettivo del master è quello di approfondire su un piano teorico e pratico le modalità di 

gestione giuridica di un’impresa/società attraverso l’analisi dei sistemi di governance e 

della 

tipica contrattualistica d’impresa. 

In particolare, sarà dato ampio spazio alle modalità di raggiungimento dei livelli di 

adeguatezza e di informazione richiesti dalla normativa vigente nell’impresa e nell’ente 

societario anche per controllare periodicamente gli indici della crisi d’impresa. 

Il master executive Di.Ge.Im., strutturato secondo un approccio multidisciplinare 

(economico- 

giuridico-sociale), si pone l’obiettivo di esaminare, tra le altre, le seguenti tematiche: 

- adeguatezza degli assetti organizzativi, amministrativi e contabili dell’impresa 

societaria; 

- modelli di governance della società e relativo adeguamento; 

- capacità del sistema di controllo e rischi relativi: uno sguardo sulla tutela dei creditori; 

- proiezione delle forme di responsabilità degli organi di gestione e di controllo; 

- contrattualistica d’impresa e gestione giuridica dei modelli; 

- sopravvenienze ed evoluzione dei rapporti contrattuali; 

- forme di tutela contrattuale a garanzie dell’impresa; 

- focus sulla riservatezza dei dati personali gestiti dall’impresa e tutela dei terzi; 

- studio di casi concreti, di realtà imprenditoriali e societarie a livello regionale e 

nazionale; 

- contenzioso civile e gestione del rischio: formante giurisprudenziale e prassi concreta; 

- impresa e società nella riforma della legge fallimentare (Codice della crisi d’impresa): 

riflessi pratici. 



  

Il Corso Executive risponde a queste esigenze attraverso 10 moduli tematici 

tenuti da Docenti Universitari, Avvocati, Notai e Professionisti del Settore.  

  

  
Organizzazione del Corso  

Il corso si svolge in lingua:     italiana             

10 moduli da 4 ore, ogni venerdì a partire  
  Frequenza settimanale full-time     

   Frequenza settimanale part-time    dal 30/9/2022, h. 14,30-18,30  

   Frequenza fine settimana    
      

 
   Altro (specificare)   

      
 

       

Modalità di svolgimento dell’attività didattica:  
  Convenzionale  
  Blend/modalità mista  
  E-learning  

Note (A seconda del numero degli iscritti, il corso si svolgerà in presenza, da remoto, o in 

modalità mista. Sarà in ogni caso assicurata la possibilità di frequentare il corso da 

remoto).  

  
Prove di verifica del corso  

Tipo verifica  Note:  

  Prova scritta  lavoro individuale / di gruppo /  

  Prova orale  presentazione di casi di studio  

  
Obblighi di frequenza  

La frequenza da parte degli iscritti alle attività del corso è obbligatoria.   
Per l’acquisizione dell’attestazione finale è richiesta la presenza per almeno il 75% delle ore del corso.  

  

Titoli di studio richiesti per l’ammissione:   

Laurea triennale   

TUTTE   

Numero classe        Denominazione        

  

Laurea specialistica/magistrale  

TUTTE  

Numero classe  Denominazione  

              

  

Laurea con ordinamento previgente al D.M. 509/99  

TUTTE  



  

Denominazione        

  

Diploma universitario  

TUTTI  

Denominazione        

  

Altri titoli di studio  

Denominazione  

diploma di scuola superiore  

  

Requisiti preferenziali  

       

  

Selezione     Sì      No   

Tipologia e criteri  

in ordine di iscrizione e fino a esaurimento posti  

  

  

ALTRE INFORMAZIONI  

I docenti sono individuati tra i Professori del Dipartimento di Scienze Economico-Aziendali e 

Diritto per l'Economia, nonché tra i Professori di altre università, oltre ad Avvocati, Notai e 

ulteriori esponenti del mondo delle professioni.   

 

  

          

  

  

Data Milano, 22 marzo 2022  
Firma del proponente del corso  

 


