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Perché scegliere ADA?

Cari ragazzi,
quest’anno non possiamo svolgere l’Open Day in presenza, e ci
dispiace molto, perché non possiamo accoglierVi e raccontarVi di
persona Ciò che che contraddistingue ADA.
Non abbiamo inoltre la possibilità di farVi incontrare i nostri
studenti attuali, che da diversi anni partecipano, con i docenti,
all’Open Day e sono presenti al nostro Desk per raccontare la
loro esperienza diretta ai partecipanti.

Per consentirVi comunque di «respirare» a distanza un poco di
«aria» di ADA, abbiamo pensato di proporre il video registrato
all’Open Day dello scorso anno, durante il quale vedrete la
Presidentessa del Corso, Prof.ssa Veronica Tibiletti e un ex
studente, Dott. Massimo Mazzuca, che Vi illustreranno il
percorso e i tratti essenziali del Corso di Laurea.



Perché scegliere ADA?

Vi proponiamo inoltre queste slides, che abbiamo aggiornato in
alcuni punti rispetto a quelle che vedrete nel video. Il percorso
e i temi principali esposti e raccontati nel video valgono anche
per il prossimo anno accademico.

La «formula ADA» funziona, e ce lo ha testimoniato il «boom»
di iscritti che abbiamo registrato per l’a.a.2019-2020, dove
abbiamo raggiunto il picco massimo di studenti della storia di
ADA. E proprio recentemente abbiamo anche appreso che
ADA, all’interno del Dipartimento SEA, è stato il CDS che per
l’a.a. 2018/2019 ha registrato i punteggi medi più alti nel
gradimento degli studenti per quanto riguarda la percezione di
questi ultimi in tema di qualità della Didattica e corpo docente.



Perché scegliere ADA?

Abbiamo quindi nuove sfide che ci attendono, ovvero mantenere il
livello di qualità e gradimento raggiunto e migliorarlo
ulteriormente. Siamo costantemente impegnati per raccogliere le
istanze, gli stimoli e le idee che ci giungono anche dal mondo delle
imprese e delle professioni, e a trasferirle nelle nostre aule.
Sulle nostre pagine Facebook e Linkedin* potete osservare alcune
delle iniziative «extra-curriculari» che organizziamo e che
avevamo in programma anche in questo periodo per i nostri
studenti.

In ADA siamo abituati a restare in movimento, se siete persone 
curiose, ambiziose e capaci di cogliere le opportunità … 

Vi aspettiamo!
IL GRUPPO DOCENTE DI AMMINISTRAZIONE E DIREZIONE AZIENDALE

* https://www.facebook.com/AmministrazioneDirezioneAziendale/
https://www.linkedin.com/company/amministrazione-e-direzione-aziendale-unipr



Perché scegliere ADA?

NOTA OPERATIVA

Nel nostro sito istituzionale http://cdlm-ada.unipr.it trovate, divise per sezioni, tutte
le informazioni utili per comprendere meglio il percorso formativo e l’organizzazione del
Corso di Studi.

Nella sezione «Iscriversi» trovate le informazioni relative all’immatricolazione.
Abbiamo inoltre inserito un documento per rispondere alle domande più frequenti (FAQ),
che vi invitiamo a consultare.

Se dopo aver consultato il sito avete dei dubbi, delle curiosità o gradite un colloquio
individuale via Skype, potete scrivere al Presidente del CDS, che vi risponderà
direttamente dandovi le relative indicazioni operative: veronica.tibiletti@unipr.it.



Perché scegliere ADA?

PERCHE’ 
SCEGLIERE 
ADA?



Amministrazione e Direzione Aziendale

Adeguata formazione 
TECNICA SPECIALISTICA

(piano degli studi)

Formiamo economisti d’azienda con…

Conoscenze di 
METODO

(sapersi organizzare, 
ragionare, 

approfondire i temi)

Visione 
INTERDISCIPLINARE

E INTEGRATA

per prepararli a diventare i 
Manager, Consulenti, Professionisti 

del futuro



Perché scegliere ADA?

Cosa cercano le imprese?

1 Le imprese cercano laureati con:

 competenze specialistiche
 padronanza della lingua inglese
 capacità di utilizzo degli strumenti 

informatici
 esperienze sul campo
 competenze trasversali (capacità

comunicativa, capacità di lavorare sia in 
gruppo sia in autonomia, capacità i risolvere i 
problemi, flessibilità e adattamento)



Perché scegliere ADA?

Perché scegliere ADA a Parma?
Hai almeno 3 buoni motivi…

Il piano di studi (gli insegnamenti)

1

2

11

La qualità della didattica

1

2

12

I rapporti con gli interlocutori esterni 
(imprese private e pubbliche, società di 
consulenza e revisione, studi professionali)

2

13



Perché scegliere ADA?

Un piano di studi al passo 
con le esigenze del mondo 
del lavoro

1

1. IL PIANO DEGLI STUDI

Comitato di 
Indirizzo

Primo anno (58 CFU) Secondo anno (40 CFU)

I sem II sem I sem II sem

• Business English

• Diritto tributario 
ed elementi di 
fiscalità 
internazionale

• Ragioneria 
internazionale

• Statistica 
aziendale e 
analisi dei dati

• Advanced 
management 
accounting (in 
lingua inglese)

• Globalization
and business 
dynamics

• Gestione 
finanziaria delle 
imprese

• Programmazion
e, controllo e 
bilancio nelle 
aziende 
pubbliche

• Sistemi di 
governance e 
revisione 
aziendale

• Temi speciali 
di bilancio

• Diritto 
commerciale

• Scenari 
industriali e 
monetari

+ Tesi di laurea (14 CFU)

+ Crediti Liberi (8-15 CFU)



Perché scegliere ADA?

Una didattica qualificata e 
interattiva, 

arricchita da seminari, 
testimonianze in aula, 

project work, che consente 
anche lo sviluppo delle 

soft skills

1

2. LA DIDATTICA



Perché scegliere ADA?

Un filo diretto con le imprese, le società di 
revisione e gli studi professionali, 

che consente un elevato tasso di placement dei 
nostri studenti ed un network che si mantiene 

attivo anche dopo la Laurea

3. I RAPPORTI CON LE IMPRESE



AGENDA

1. Il percorso formativo

2. Le opportunità con l’estero

3. I rapporti con l’esterno e gli sbocchi 
professionali

4. L’accesso

5. I nostri laureati

Amministrazione e Direzione Aziendale



Un calendario efficace

1. IL PERCORSO FORMATIVO

Amministrazione e Direzione Aziendale

Settembre Ottobre Novembre Dicembre Gennaio Febbraio Marzo Aprile Maggio Giugno Luglio Agosto 

Esami+
lezione EsamiLezioneEsami+

lezione
Esami+
lezione

Esami+
lezione

VacanzaLezione EsamiLezione Lezione Esami

• Lezione zero ad ogni avvio di a.a.
• L’organizzazione didattica gestita a livello unitario
• Appelli di esame mai sovrapposti
• Lezioni tendenzialmente concentrate su 3 giorni 

alla settimana
• Figura dei «rappresentanti di classe» per ogni 

anno di corso
• Presenza di tutor dedicato ad ADA

1. IL PERCORSO 
FORMATIVO



Piano degli studi

1. IL PERCORSO FORMATIVO

Amministrazione e Direzione Aziendale

1. IL PERCORSO 
FORMATIVO



Crediti liberi (da 8 a 15 CFU)

OPZIONE A: Tirocinio 
Tirocinio presso struttura esterna
Tirocinio presso le strutture universitarie
Tirocinio in mobilità internazionale

OPZIONE B: Laboratori (classi a numero chiuso)
Corsi che attribuiscono max 4CFU ciascuno su temi di rilevante attualità (responsabilità e 
rendicontazione socio-ambientale, frodi aziendali, strumenti di elaborazione dei dati)

OPZIONE C: Esami a scelta

1. IL PERCORSO FORMATIVO

Amministrazione e Direzione Aziendale

Referente tirocini:
PROF. LUCA FORNACIARI
luca.fornaciari@unipr.it

1. IL PERCORSO 
FORMATIVO



Amministrazione e Direzione Aziendale

ADA international

Tante opzioni tra cui scegliere:

1. Doppi titoli:
• Grenoble Business School, Grenoble
• Bochum University of Applied Sciences, Bochum
• FECAP, Brasile

2.Erasmus +

3. Overworld

2. LE OPPORTUNITA’ CON L’ESTERO

Referente per ADA:
PROF. ANDREA CILLONI

andrea.cilloni@unipr.it

1. IL PERCORSO 
FORMATIVO



Amministrazione e Direzione Aziendale

3. I RAPPORTI CON L’ESTERNO E GLI SBOCCHI PROFESSIONALI

Una didattica «aperta al mondo»

3. I RAPPORTI CON L’ESTERNO E GLI 
SBOCCHI PROFESSIONALI



Amministrazione e Direzione Aziendale

3. I RAPPORTI CON L’ESTERNO E GLI SBOCCHI PROFESSIONALI

Una didattica «aperta al mondo»

Deloitte

EY PWC

3. I RAPPORTI CON L’ESTERNO E GLI 
SBOCCHI PROFESSIONALI



Amministrazione e Direzione Aziendale

3. I RAPPORTI CON L’ESTERNO E GLI SBOCCHI PROFESSIONALI

Una didattica «aperta al mondo»

3. I RAPPORTI CON L’ESTERNO E GLI 
SBOCCHI PROFESSIONALI



Amministrazione e Direzione Aziendale

3. I RAPPORTI CON L’ESTERNO E GLI SBOCCHI PROFESSIONALI

Sbocchi professionali

3. I RAPPORTI CON L’ESTERNO E GLI 
SBOCCHI PROFESSIONALI

Imprese private 
(amministrazione, 
finanza, controllo)

Dottore 
Commercialista

Società di 
revisione e 
consulenza

Giornalismo 
e media

Non profit

Enti pubblici 
(ad esempio 
Università, 
Comune, 
Ospedali)



4. L’ACCESSO

Amministrazione e Direzione Aziendale

Requisiti di accesso
Possono accedere:
 direttamente i laureati triennali con titolo conseguito con un punteggio superiore o 

uguale a 95/110 con Laurea Triennale di una classe L-18 (ex 270/04) o 17 (ex 509/99)
 con superamento di una prova orale l’accesso ai laureati triennali con un punteggio 

inferiore a 95/110 è subordinato al avente per oggetto le tematiche di Istituzioni di 
economia aziendale, Contabilità e bilancio, Contabilità analitica e Diritto commerciale

 Chi ha una Laurea Triennale di una classe diversa da L-18 (ex 270/04) o 17 (ex 509/99) 
deve verificare se ha acquisito i seguenti CFU minimi
• almeno 15 cfu nel settore SECS-P/07
• almeno 10 cfu in uno o più dei seguenti settori: SECS-P/01, SECS-P/02, SECS-P/03, SECS-P/06 o SECS-P/12
• almeno 10 cfu in uno o più dei seguenti settori: SECS-S/01, SECS-S/03 o SECS-S/06
• almeno 10 cfu in uno o più dei seguenti settori: IUS/01 o IUS/04

http://cdlm-ada.unipr.it/Per info:

4. L’ACCESSO



Amministrazione e Direzione Aziendale

Valentina Guarnieri
CARIPARMA

Massimo Mazzuca
OVERMACH

Filippo Sandrini
MAX MARA

Sara Corradini
PARMALAT

Priscilla Monticelli 
Mutuionline

Vanessa Ferrari
STUDIO CAPITANI PICONE

Matteo Polisicchio
BONELLI EREDE

5. I NOSTRI LAUREATI



…e poi… è bello ritrovarsi!

Amministrazione e Direzione Aziendale



GRAZIE

Per ulteriori informazioni potete scrivere a:

www.unipr.it

Informazioni generali
Prof.ssa Veronica Tibiletti
veronica.tibiletti@unipr.it

Valutazione carriere per ammissione
Prof.ssa Federica Balluchi
federica.balluchi@unipr.it

Tutor
dinalucia.todaro@unipr.it
gianluca.gabrielli@unipr.it


