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PROPOSTA DI ATTIVAZIONE CORSO  

(senza conseguimento CFU)1 
 

 

Tipologia corso 

Titolo corso 

Title 

 

                   

 

Le società benefit come strumento di transizione all'economia 
sostenibile 

 

Benefit Companies as a Transition Tool for a Sustainable Economy 

 

 

Strutture coinvolte Dipartimento di Scienze Economico-Giuridiche e Diritto per 
l'Economia (DISEADE); Assobenefit-Associazione Nazionale 
per le Società Benefit; Resolution Hub SBr.l.  

Proponente/Direttore corso Carla Maria Gulotta 

Qualifica  

Dipartimento  

 

Segreteria didattica e organizzativa 

E-mail carla.gulotta@unimib.it 

Tel. 0264483143 Fax        

 

A.A. di attivazione   

Data avvio corso 20/10/2022 

Data chiusura corso 01/12/2022 

 

Sito web del corso n.d. 
 

Numero massimo allievi  28 

Numero minimo allievi 8 

 

Contributo d’iscrizione € 1500 

 

Sede attività didattiche del corso  

☒ Ateneo  
Struttura e indirizzo 

n.d. 

 

 

                                                 
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 

☐ E' previsto uno sconto del 15% in caso di 

iscrizioni successive alla prima provenienti 
dalla stessa amministrazione/ azienda/ 
organizzazione sindacale/ studio 
professionale; E' previsto uno sconto del 
10% in caso di iscrizioni provenienti dai soci 
di BicoccaAlumni e dagli ex allievi del 
master SiLFiM - sostenibilità in diritto, 
finanza e management 

            

☐                   

☐                   

☐       
 

Analisi del fabbisogno e obiettivi del corso 

La transizione a un’economia più sostenibile, al centro delle politiche di Organizzazioni 
internazionali quali le Nazioni Unite (Agenda 2030) e l’Unione europea (Green Deal, Next 
Generation EU) necessita, per realizzarsi, non soltanto di ingenti investimenti, ma altresì 
di strumenti giuridico-economici innovativi, idonei ad integrare i valori della sostenibilità 
ambientale e sociale nella vita delle imprese.  
Con la legge 25 dicembre 2015, n. 208, commi 376-383 e allegati 4 e 5 l’Italia si è dotata 
- per prima in Europa - di un veicolo societario adeguato, la società benefit (SB), ma gli 
anni della pandemia hanno rallentato la diffusione di questo nuovo modello societario, che 
in prospettiva dovrebbe assumere importanza centrale in quanto in grado di coniugare 
l’esercizio di attività economiche lucrative con il perseguimento di finalità di beneficio 
comune, secondo il paradigma dell’impresa responsabile. 
In un’intervista rilasciata al Sole 24 Ore nello scorso aprile il presidente di Assobenefit 
Dott. Del Barba sottolineava la crescita continua del numero di società benefit, 
raddoppiato nel corso del 2021 (https://www.ilsole24ore.com/art/imprese-e-boom-
societa-benefit-nell-anno-covid-19-AEEtGlT). Questo trend evidenzia una forte esigenza 
formativa sull’argomento da parte del mondo dell’impresa e di quello dei professionisti 
(avvocati, notai, commercialisti, consulenti aziendali), chiamati ad operare scelte 
strategiche e ad avviare processi giuridici (costituzione o trasformazione di preesistenti 
società) ed economici (strutturazione della governance, degli strumenti gestionali e di 
comunicazione) necessari a sostenere questa innovazione del panorama societario 
nazionale. 
Il corso proposto, elaborato insieme all’Associazione Nazionale per le Società Benefit- 
Assobenefit e ad una società di consulenza – Resolution Hub SBr.l. – specializzata nella 
consulenza aziendale ad imprese che intendano assumere la struttura di società benefit, 
si propone di coprire l’attuale lacuna formativa, rivolgendosi direttamente a manager e 
professionisti per metterli in condizione di utilizzare questo innovativo strumento 
societario. 



 

 
Gli argomenti toccati vanno, pertanto, dall’analisi delle motivazioni che possono 
sorreggere la decisione di costituire un’attività in forma di SB, alla redazione dello statuto 
societario e della documentazione aziendale inerente a tale modello di impresa.  
Il corpo docenti è fortemente interdisciplinare e vede affiancati docenti accademici (di 
diritto  internazionale ed europeo, diritto commerciale,  economia aziendale, finanza, 
marketing) ed esperti del settore provenienti da Associazioni, società di consulenza e 
imprese. 
Si intende proporre il corso per il rilascio dell'Open Badge in modo da fornire ai partecipanti 
al corso uno strumento di certificazione delle competenze in linea con l'obiettivo europeo 
della acquisizione di microcrediti lungo tutto l'arco della vita professionale. 
 

 

 

 

Organizzazione del Corso 

Il corso si svolge in lingua:                 

☐  Frequenza settimanale full-time    

☐  Frequenza settimanale part-time   

 

☒  Frequenza fine settimana   

 

☐  Altro (specificare)  

      

 

      

 

      

 

      

Modalità di svolgimento dell’attività didattica: 

☐  Convenzionale 

☒  Blend/modalità mista 

☐  E-learning 

Note (precisare le modalità didattiche, l'eventualità modalità e-learning o altra/e modalità) 

La didattica si svolgerà nell'arco di sei moduli di quattro ore ciascuno (15.00-19.00), 
secondo il seguente calendario: 
- 20 ottobre; 
  - 27 ottobre; 
  - 10 novembre; 
  - 17 novembre; 
  - 24 novembre; 
  - 1 dicembre 

. 
 

Ore totali del corso: 24 
Metodologia didattica: lezioni frontali; testimonianze; laboratori ed esercitazioni; studio di 
materiali online; casi aziendali. 
 

 

Prove di verifica del corso 

Tipo verifica 

☐ Prova scritta 

☐ Prova orale 

Note: 

elaborato/progetto finale 

 



 

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 

 

Numero classe 

      

Denominazione 

      

 

Laurea specialistica/magistrale 

 

Numero classe 

      

Denominazione 

      

 

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

 

Denominazione 

      

 

Diploma universitario 

 

Denominazione 

      

 

Altri titoli di studio 

Denominazione 

      

 

Requisiti preferenziali 

      

 

Selezione  ☒ Sì   ☐ No  

Tipologia e criteri 

Valutazione CV e titoli 

 

 

ALTRE INFORMAZIONI 

      

 

 

Delibere di approvazione delle Strutture: 



 

Consiglio di Dipartimento di  Inserire data 

(eventuali altre strutture) 

Consiglio di 

 

Indicare Struttura 

 

Inserire data 

     

 

Modulo composto da 3 sezioni: 

1. Proposta di attivazione 

2. Piano didattico 

3. Piano finanziario 

 

 

Data       

Firma del proponente del corso 

 

__________________________ 


