
http://www.uninsubria.it/magistrale-edifi 

UNIVERSITAS STUDIORUM INSUBRIAE 

Laurea Magistrale in 

Dipartimento di Economia 

Università dell’Insubria 

Via Monte Generoso, 71 

21100 Varese - ITALIA 

SEDE DELLE ATTIVITA’ 

DIDATTICHE 

ECONOMIA,  

DIRITTO E  

FINANZA 

D’IMPRESA 

(CLEDIFI) 

 
————  

 

Chi stiamo cercando 

Studenti interessati alle discipline      

economico-aziendali, finanziarie e giu-
ridiche.  

 
Requisiti di Ammissione 

‒ Votazione di laurea triennale  uguale o su-

periore a 85/110 

‒ Lauree in differenti ambiti (vedi il sito web) 

 

Praticantato e convenzioni  

(per gli iscritti al Curriculum Econo-

mia e Diritto di Impresa) 

Dottore Commercialista ed Esperto 

Contabile e Consulente  del lavoro 

Gli iscritti a questo corso hanno la  possibi-

lità  di svolgere i primi 6 mesi di tirocinio 

durante gli studi per sostenere l’esame di 

stato per le pratiche di dottore commerciali-

sta e di consulente  del lavoro. 

Dottore Commercialista ed Esperto Con-

tabile I laureati in questo corso sono esone-

rati dalla prima prova dell’Esame di Stato 

per l’accesso alla professione di Dottore 

Commercialista ed Esperto Contabile.  

 

Comincia la tua carriera a Varese! 

Coordinatori del Corso 

Prof. Maria Pierro - curriculum Economia e 

Dirittto di Impresa (EDI) 

maria.pierro@uninsubria.it 

 

Prof. Cristiana-Maria Schena - curriculum  

Finanza, Mercati e Intermediari Finanziari 

(FiMIF)  

cristiana.schena@uninsubria.it 

 
Per maggiori informazioni: 
Segreteria Didattica 
didattica.eco@uninsubria.it 

Opportunità di Lavoro 

‒ Dottore Commercialista, Fiscalista 

‒ Esperto Legale nelle Pubbliche Amministrazioni 

‒ Giurista d’impresa ed esperto nella revisione e 

certificazione di bilancio 

‒ Responsabili, dipendenti e consulenti in imprese 

nelle funzioni di finanza, tesoreria, auditing e con-

trollo di gestione 

‒ Responsabili all’interno di banche ed  aziende 

fornitrici di servizi finanziari e d’intermediazione 

finanziaria, di società di gestione del risparmio e 

di imprese di assicurazioni 

mailto:alberto.onetti@uninsubria.it
mailto:catia.imperatori@uninsubria.it


Presentazione 

 

La Laurea Magistrale  in Economia 
Diritto e Finanza d’Impresa si propone 
di creare una figura professionale in 
grado di coniugare aggiornate ed     
adeguate nozioni economiche assieme 
a quelle relative agli istituti giuridici. 

 

L’evoluzione del contesto economico, 
sociale e normativo è sempre più rapi-
da e continua e le tematiche affrontate 
in questo corso permettono allo studen-
te non solo di comprendere ed affronta-
re le varie problematiche legate a questi 
ambiti. 

 

L’approccio interdisciplinare adottato 
serve a fornire agli studenti un vasto 
patrimonio conoscitivo  tale da permet-
tere loro un approccio critico e autono-
mo per interpretare e risolvere le vicen-
de e le problematiche legate all’impre-
sa, all’economia e al mercato 

 

Il corso di studi è articolato in due cur-
ricula: 

‒ Economia e Diritto di Impresa 
(EDI) 

‒ Finanza, Mercati e Intermediari 
Finanziari (FiMIF) 

Per maggiori informazioni consultare la 

pagina web del corso 

Economia e Diritto di Impresa 

(EDI) 

Finanza, Mercati e Intermediari 

Finanziari (FiMIF) 

PRIMO ANNO 

Compliance e Gestione dei Rischi 

I Mercati Finanziari  

Finanza d’Impresa 

Economia Bancaria 

Diritto Europeo dei Mercati Finanziari 

Diritto dei Contratti di Impresa 

Business English 

Asset Management and Private Banking 

 

SECONDO ANNO 

Operazioni di Gestione Straordinaria 

Bilancio Consolidato e Principi Contabili In-
ternazionali 

Diritto Fallimentare 

Economia Monetaria 

 

In entrambi gli anni è richiesta la scelta di ma-
terie aggiuntive per un totale di sei crediti 
(vedi sito web del corso) per anno 

Stage o attività alternative 

Tesi 

PRIMO ANNO 

Bilancio Consolidato e Principi Contabili    
Internazionali 

Diritto dei Contratti d’Impresa 

Diritto Fallimentare 

Metodi Matematici per la Gestione Aziendale 

Sistemi di Misurazione delle Performance  
Aziendali 

Diritto dell’Unione Europea 

Procedimenti Amministrativi per l’Impresa 

Finanza d’Impresa 
 

Business English 

SECONDO ANNO 

Economia delle Istituzioni 

Operazioni di Gestione Straordinaria 

Procedimento e Processo Tributario 

 

In entrambi gli anni è richiesta la scelta di ma-
terie aggiuntive per un totale di sei crediti (vedi 
sito web del corso) per anno 

 

Stage/tirocinio o attività alternative 

Tesi 


