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lezione frontale 12 interni

lezione frontale 12 interni

lezione frontale 12 interni

lezione frontale 12 esterno

lezione frontale 12 esterno

lezione frontale 12 esterno

MODULI DIDATTICI  (EVENTUALI)INSEGNAMENTI

PIANO DIDATTICO (PARTE INTEGRANTE DEL REGOLAMENTO D IDATTICO DEL CORSO)

Sostenibilità in Diritto Finanza e Management (SiLF iM)

TIPOLOGIA DI CORSO: Master Universitario di I livello

TITOLO:

729

Principi di Finanza Aziendale. 
Mercati intermediari e strumenti 
finanziari. Le informazioni ESG e 
i mercati finanziari.  Analisi dei 
criteri ESG e implementazione 

nei processi di investimento e di 
valutazione. Approcci ESG e 

gestione del portafoglio. 
Applicazioni pratiche: obbligazioni 

e impact investment 

L'insegnamento si pone 
l'obiettivo di consolidare la 

conoscenza della corporate 
finance e di approfondire i 
principi di finanza etica e 

sostenibile. 

valutazio
ne 

verifica
in 

trentesim
i

scrittaDott. Gianfranco Forte72
SECS/P1

1
9

Investimenti e finanza 
responsabile - Investment and 

Responsibile Finance
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lezione frontale 12 interni

seminario 4 esterno

seminario 4 esterno

lezione frontale 8 interni

lezione frontale 8 esterno

lezione frontale 8 esterno

seminario 8 esterno

seminario 8 esterno

seminario 8 esterno

seminario 8 esterno

seminario 8 esterno

lezione frontale 12 interni

lezione frontale 8 interni

seminario 8 esterno

seminario 8 esterno

seminario 8 esterno

frontale 8 interni

lezione frontale 8 interni

seminario 8 esterno

attività seminariale 8 esterno

seminario 4 esterno

La sostenibilità nel processo di 
creazione del valore  - 

Sustainability in the value 
creation process

12
SECS/P0

7
96

Prof. Andrea Amaduzzi - 
Prof.ssa Federica Doni  

scritta

valutazio
ne 

verifica
in 

trentesim
i

L'insegnamento si pone 
l'obiettivo di analizzare l'impatto 

delle tematiche legate alla 
sostenibilità  sul processo di 

creazione del valore.  

 Impatto della sostenibilità sui 
sistemi di reporting e revisione 

aziendale, su aspetti organizzativi 
e di corporate governance. 

Verranno forniti gli strumenti per 
un'adeguata interpretazione della 

normativa prevista dal Dlgs. 
254/2016 ai fini della redazione 

della DNF e del report di 
sostenibilità. Analisi della 

sostenibilità nella supply chain 
management, con un focus 

particolare sulle politiche di CSR 
adottate dalle imprese globali di 

moda. 

12 96

Energia e Ambiente - Energy 
and Environment

4
SECS/P0

6
32 Prof. Massimo Beccarello scritta

valutazio
ne 

verifica
in 

trentesim
i

L'insegnamento si pone 
l'obiettivo di approfondire 

tematiche di economia circolare 
e climate change. 

Descrizione e approfondimento di 
politiche e strumenti di climate 
change, economia circolare; 
analisi dei mercati di energie 

rinnovabili e di politiche di 
efficienza energetica . 

4 32

Responsabilità sociale, etica e 
diritti umani - Corporate Social 

Responsibility, Ethics and 
Human Rights

4,5 IUS/13 36 Prof. Tullio Scovazzi scritta

valutazio
ne 

verifica 
in 

trentesim
i

Obiettivo dell’insegnamento è 
quello di consentire 

l’apprendimento delle nozioni di 
base e dei principali strumenti 
della responsabilità sociale, 

intesa quale mezzo 
complementare al diritto 

internazionale dei diritti umani 
per indirizzare in senso 
socialmente sostenibile 
l’esercizio delle attività 

economiche.

Concetti e driver della 
responsabilità sociale; tutela 

multilivello dei diritti umani; codici 
di condotta per le imprese 

multinazionali; Guidelines OCSE; 
Global Compact e Principi ONU 

su affari e diritti umani; 
sostenibilità sociale e diritti 

dell’infanzia  

4,5 36

A1_MAFOP_M_Proposta01b_rev.12-Em.: 27/02/2017 Data ________________

Firma del proponente del corso:

__________________________



seminario 8 esterno

lezioni frontali 12 interni/esterno

attività seminariale 8 esterno

seminario 8 esterno

seminario 4 esterno

seminario 8 esterno

lezioni frontali 16 interni

seminario 8 esterno

seminario 8 esterno

attività seminariale 4 esterno

TOTALE ORE/CFU
(escluso stage)

40 320 40 320 320

STAGE 15 375 15 375 375

PROVA FINALE  (20) 5 5

TOTALE ORE/CFU 60 695 60 695 695

INDICARE SI O NOORGANIZZAZIONE DIDATTICA DEL CORSO

E' PREVISTA LA PRESENZA IN AULA DI TUTOR? NO

Responsabilità sociale e mercato 
globale - Corporate Social 

Responsibility and the Global 
Market

6 IUS/13 48 Prof.ssa Carla Gulotta scritta

valutazio
ne 

verifica 
in 

trentesim
i

L’insegnamento fornisce ai 
partecipanti al master la 

capacità di utilizzare i 
meccanismi di 

responsabilizzazione in materia 
ambientale e sociale delle 
imprese che operano sui 

mercati internazionali quali 
investitori o operatori 
commerciali. Focus di 

approfondimento saranno 
dedicati al nuovo sistema 

italiano di cooperazione allo 
sviluppo e a settori specifici 

(moda, turismo, agroalimentare 
ed estrattivo). 

Mercati internazionali e 
cooperazione allo sviluppo; 

SDGs ONU; metodi di controllo 
della catena di fornitura; 
sostenibilità ambientale; 
investimenti responsabili 
(clausole RSI nei trattati 

commerciali di nuova 
generazione, meccanismi di 

condizionalità per l’accesso ai 
finanziamenti; contrasto al land 

grabbing e alla corruzione; focus 
settoriali (moda, industria 
estrattiva e materie prime, 
turismo e agroalimentare).  

6 48

I sistemi di certificazione della 
responsabilità 

sociale/Sustainability 
Certifications Schemes

4,5 ius/10 36
Prof.ssa Carla Gulotta - 

Prof.ssa Auretta Benedetti
scritta

valutazio
ne 

verifica 
in 

trentesim
i

Il corso approfondisce la 
dimensione giuridica dei 

principali sistemi di 
certificazione della sostenibilità, 

evidenziandone l’importanza 
strategica per l’impresa e 
l’impatto sugli appalti della 
Pubblica Amministrazione.

Tipologia ed efficacia dei sistemi 
di certificazione; certificazione 
come marketing strategico per 

l’impresa; marchi di certificazione 
etica; sistemi di certificazione UE 

(EMAS, Ecolabel); analisi dei 
principali sistemi di certificazione 

della sostenibilità sociale e 
ambientale; norma ISO 26000; 

RSI negli appalti pubblici nell’UE 
e in Italia.

4,5 36
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