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Corso di laurea magistrale in 
AMMINISTRAZIONE, FINANZA E CONTROLLO 

Classe: LM-77 Scienze economico-aziendali. 

Sede: Venezia. 

Obiettivi formativi: 
Il corso di laurea magistrale in Amministrazione Finanza e Controllo si propone di formare laureati in 
grado di: 

– padroneggiare le problematiche della rappresentazione contabile e comunicazione dell’attività
delle aziende e delle loro aggregazioni, secondo standard nazionali e internazionali; 

– impostare i parametri di progettazione dei sistemi di controllo di gestione, riferiti sia ai processi
operativi che a quelli finanziari; governare la predisposizione della strumentazione tecnico-
contabile e degli altri strumenti informativi necessari a supportare l’attività decisionale; supportare 
i gestori operativi nell’utilizzazione dell’informazione economica; 

– supportare l’impostazione delle strategie finanziarie dell’azienda, individuare le forme di
finanziamento e gli strumenti di raccolta più appropriati e sviluppare relazioni significative tra 
l’impresa e i mercati finanziari; 

– progettare strutture tecniche e processi per il controllo dei rischi aziendali e supportare le azioni
conseguenti; 

– valutare le fondamentali implicazioni giuridiche delle decisioni e dei comportamenti aziendali, con
riferimento sia all’organizzazione interna che ai rapporti con i terzi. 

Requisiti di ammissione: 
Per accedere al corso di laurea magistrale ad accesso programmato in Amministrazione finanza e 
controllo è necessario: 

• essere in possesso, entro il termine di presentazione della domanda di immatricolazione,  della
laurea o del diploma universitario di durata almeno triennale, ovvero di altro titolo di studio 
conseguito all'estero, riconosciuto idoneo; 

• essere in possesso, entro il termine di presentazione della domanda di immatricolazione, dei
requisiti curriculari minimi richiesti per l'accesso al CLM (possesso di almeno 15 crediti nei 
seguenti settori scientifico-disciplinari: SECS-P/07, SECS-P/08, SECS-P/09, SECS-P/10, SECS-
P/11; almeno 15 crediti nei settori: SECS-P/01, SECS-P/02, SECS-P/03, SECS-P/04, SECS-
P/05, SECS-P/06, SECS-P/12; almeno 15 crediti nei settori: IUS/01, IUS/04, IUS/05, IUS/07, 
IUS/09, IUS/10, IUS/12, IUS/13, IUS/14; almeno 15 crediti nei settori: SECS-S/01, SECS-S/03, 
SECS-S/06, MAT/02, MAT/03, MAT/05, MAT/06, MAT/08, MAT/09; almeno 3 crediti di lingua 
inglese); 

• sostenere una prova di ammissione (test) sulle materie che il collegio didattico del CLM ha
indicato come essenziali: Analisi e contabilità dei costi, Diritto commerciale, Finanza aziendale, 
Ragioneria.  

Per informazioni su date e programmi delle prove di ammissione si veda la pagina web 
www.unive.it/economia seguendo il percorso Offerta formativa 2010-11 > Corsi di Laurea Magistrale 
2010/11 > Informazioni su test/colloqui d'accesso ai corsi di laurea magistrale 2010-11 

Sono ammessi a partecipare alla prova di ammissione anche coloro che non siano in possesso, alla data 
della prova, dei requisiti curriculari minimi o siano in procinto di conseguire la laurea e siano in difetto di 
non più di 18 crediti oltre alla tesi. 

Sono esonerati dal sostenimento della prova di ammissione gli studenti in possesso di laurea afferente 
alle seguenti classi di laurea, e conseguita con una votazione pari o superiore a 95/110: 
-Classi di laurea ex d.m. 270/2004:  L-18 - Scienze dell’economia e della gestione aziendale  
-Classi di laurea ex d.m. 509/1999:  17 - Scienze dell’economia e della gestione aziendale.  
Altri titoli di studio che permettono l'esonero dal sostenimento della prova di ammissione con 
voto superiore a 95/110: Per gli studenti con titolo straniero o del vecchio ordinamento la decisione 
sull’accesso diretto è demandata al collegio didattico competente, che valuta l’equivalenza del titolo di 
studio, italiano o straniero, con la classe di laurea L-18 

Numero degli studenti ammessi: Accesso programmato: totale 116 posti 
- 111 per studenti comunitari full-time  
- 5 posti per studenti stranieri non comunitari residenti all'estero. 
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Lingua di insegnamento: italiano. 

Cosa puoi fare dopo la laurea: 
Il laureato magistrale in Amministrazione Finanza e Controllo è in grado di svolgere, all’interno delle 
aziende, attività di responsabile amministrativo, di responsabile finanziario e di responsabile del controllo 
di gestione (controller). È inoltre in grado di svolgere attività libero professionale come consulente 
nell’area Amministrazione, finanza e controllo. Dopo il sostenimento dell’apposito esame di stato potrà 
iscriversi all'albo dei Dottori commercialisti. 

Curricula  previsti: 
- Consulenza amministrativa 
- Amministrazione aziendale 
- Corporate finance 



Piano delle attività formative  
Curriculum Corporate finance 

Studenti immatricolati 2010-11
Area Settore Insegnamento Crediti 

Aziendale 

SECS-P/07 Bilancio dei gruppi e delle operazioni straordinarie 12 

SECS-P/07 Strategia aziendale e sistemi di programmazione e 
controllo 

12 

SECS-P/07 Valore economico e sistemi di governo 6 

SECS-P/09 Politiche finanziarie e strategie di investimento 12 

Economica 
SECS-P/01 Economia dei mercati valutari e finanziari 6 

SECS-P/03 Scienza delle finanze avanzato 6 

Matematico-
statistica 

SECS-S/06 Problemi di matematica finanziaria per le imprese 6 

Giuridica IUS/05 Diritto del mercato finanziario 6 

Altro 

2 insegnamenti da 6 cfu a scelta tra:  12 

SECS-P/05 Metodi per analisi di scenario e di sensitività (6) 

SECS-P/11 Comunicazione finanziaria (6) 
SECS-P/11 Corporate banking (6) 

A libera scelta 12 

Tirocinio 6 
Altre conoscenze utili per l’inserimento nel mondo 
del lavoro 

1 

Prova finale 23 
Totale crediti 120 
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