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COSA C’È DI SPECIALE NELLO STUDIARE QUI?
TE LO RACCONTANO i nostri numeri

corsi di studio
tra cui scegliere

tra professori 
e ricercatori

la copertura delle borse 
di studio per gli aventi diritto

studenti provenienti
da tutta Italia

100800

Tutte le info che ti occorrono su

ilmondochetiaspetta.unipr.it

il mondo che ti aspetta
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COSA ImPARERAI COSA TI ASPETTA DOPO LA LAUREA
Il conseguimento della laurea in ADA ti permetterà 
di coprire posizioni professionali come responsa-
bile amministrativo (assiste le aziende nello svol-
gimento delle funzioni di gestione, amministra-
zione, pianificazione e controllo, provvedendo alla 
predisposizione e presentazione dei documenti di 
rendicontazione economico-finanziaria), dottore 
commercialista (supporta persone fisiche, impren-
ditori e società nella gestione degli adempimenti 
di tipo contabile, amministrativo e fiscale), reviso-

re legale (verifica che il bilancio di esercizio e/o il 
bilancio consolidato sia redatto secondo corretti 
principi contabili), controller (svolge le funzioni di 
programmazione e controllo con riferimento al bre-
ve periodo), internal auditor (monitora e verifica la 
correttezza formale e sostanziale delle procedure 
interne). Avrai, inoltre, la possibilità di proseguire 
gli studi nell’ambito di un Dottorato di Ricerca in 
materie economico-aziendali, previo superamento 
di un concorso pubblico.

PERChé A PARmA
Per favorire la capacità di applicare conoscenza e 

comprensione, l’autonomia di giudizio e l’abilità 

comunicativa, il corso ti offre attività di didattica 

innovativa come testimonianze aziendali, lavori di 

gruppo, case studies, laboratori, seminari.

Potrai, inoltre, frequentare insegnamenti erogati in 

lingua inglese da docenti italiani e stranieri e avrai la 

possibilità di ottenere il doppio titolo con Università 

straniere.

Ti verrà data l’opportunità di usufruire di apprendi-

stato, di accordi e convenzioni con il mondo delle 

imprese e delle professioni e di agevolazioni per il 

sostenimento dell’Esame di Stato per Dottore Com-

mercialista ed Esperto Contabile.

Il corso, infine, gode di un alto tasso di gradimento e, 

a un anno dalla laurea, la percentuale di occupati è 

di circa l’80% (Ind. Istat, indagine 2014).

AmmINISTRAzIONE 
E DIREzIONE AzIENDALE - ADA

CLASSE DI LAUREA
Lm-77 Classe delle lauree magistrali in Scienze economico-aziendali

MODALITà DI ACCESSO
Libero accesso

DIPARTIMENTO
Dipartimento di scienze economiche e Aziendali - sea.unipr.it
Via J. Kennedy, 6 - Parma

TIPOLOgIA E DURATA
Laurea magistrale biennale (2 anni)

DATI GENERALI
REFERENTI PER L’ORIENTAMENTO
Prof.ssA feDeriCA BALLuCHi   federica.balluchi@unipr.it
Prof.ssA VeroniCA tiBiLetti   veronica.tibiletti@unipr.it

Primo Anno ssD Cfu
- BUSINESS ENgLISh (B2)  L-LIN/12  3 

- DIRITTO TRIBUTARIO ED ELEMENTI DI FISCALITà INTERNAzIONALE  IUS/12  8 

- STATISTICA AzIENDALE E ANALISI DEI DATI  SECS-S/01  8 

- BILANCIO CONSOLIDATO E PRINCIPI CONTABILI INTERNAzIONALI  SECS-P/07  9 

- ADVANCED MANAgEMENT ACCOUNTINg (IN LINgUA INgLESE)  SECS-P/07  6 

- STORIA DELLE IMPRESE  SECS-P/12  6 

- gESTIONE FINANzIARIA DELLE IMPRESE  SECS-P/11  8 

- PROgRAMMAzIONE, CONTROLLO E BILANCIO NELLA AzIENDE PUBBLIChE  SECS-P/07  9

seConDo Anno ssD Cfu
- SISTEMI DI gOVERNANCE E REVISIONE AzIENDALE – MOD. 1 E 2  SECS-P/07  12 

- TEMI SPECIALI DI BILANCIO  SECS-P/07  9 

- DIRITTO COMMERCIALE – CORSO PROgREDITO  IUS/04  12 

- SCENARI INDUSTRIALI E MONETARI  SECS-P/06  8

ALtre AttiVità formAtiVe Cfu
- CREDITI LIBERI  8-15

- TESI DI LAUREA  14

totALe 120

SITO DEL CORSO
cdlm-ada.unipr.it


