
Obiettivi formativi
 Il corso in Economia, Consulenza e Professioni (CLAMEP) inten-

de fornire agli studenti le competenze necessarie alle seguenti 

figure professionali: Consulente Aziendale; Direttore Finanzia-

rio (CFO) e/o della funzione di amministrazione e controllo, Tax 

Manager, specialista di Assurance e Dottore Commercialista. Il 

percorso formativo è strutturato in modo da sviluppare solide 

basi e competenze in ambito economico, aziendale e nell’a-

rea giuridica. Il CLAMEP è inoltre un corso convenzionato con 

l’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di 

Bologna e ciò permette agli studenti in possesso dei necessari 

requisiti di svolgere parte del praticantato obbligatorio prima 

della Laurea e di essere esonerati dalla prima prova scritta 

dell’Esame di Stato.

Requisiti di accesso
Per l’accesso al CLAMEP è necessario aver conseguito una Lau-

rea triennale delle classi L18 o L33 (oppure 17 o 28 ex D.M. n. 

509/1999). Il corso di laurea magistrale adotta un numero pro-

grammato a livello locale in relazione alle risorse disponibili. Il 

numero di studenti iscrivibili e le modalità di svolgimento della 

selezione saranno resi pubblici ogni anno con il relativo ban-

do di concorso. La verifica dell’adeguatezza della personale 

preparazione è assolta con il conseguimento nella selezione 

per l’accesso al corso a numero programmato del punteggio 

minimo stabilito nel relativo bando di concorso pubblicato 

ogni anno sul Portale d’Ateneo. Per maggiori informazioni sui 

requisiti di accesso si raccomanda di leggere accuratamente il 

bando di accesso del CLAMEP, ed eventualmente contattare il 

coordinatore del corso.

Sbocchi occupazionali prevalenti
Il laureato CLAMEP può svolgere i ruoli professionali identificati 

e le relative funzioni: come libero professionista o all’interno 

di società di consulenza aziendale nazionali e internazionali; 

presso la funzione amministrazione, finanza e controllo, ov-

vero l’ufficio fiscale di aziende private, pubbliche e nonprofit, 

direttore finanziario in supporto alla direzione aziendale; pres-

so società di revisione nazionali ed internazionali; come libero 

professionista iscritto all’Albo unico dei Dottori Commercialisti 

e degli Esperti Contabili (previo praticantato obbligatorio e 

superamento dell’Esame di Stato previsto dalla legge); presso 

studi professionali di commercialisti ed avvocati.

Al fine di favorire l’inserimento professionale, inoltre, il corso 

di Laurea ha stipulato specifici accordi con l’Ordine dei Dottori 

Commercialisti di Bologna, con le primarie società di consu-

lenza e revisione internazionali e con aziende del calibro di 

Ferrari per progetti di tirocinio riservati agli studenti CLAMEP.
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Coordinatore del corso di studio
Lorenzo Dal Maso

Durata: 2 anni
Classe di appartenenza: LM-77 
Scienze Economico-Aziendali

PIANO DIDATTICO
I anno ORE CFU
Informativa finanziaria e di 
sostenibilità (C.I.) 80 12

- Principi contabili internazionali 40 6
- Bilancio di sostenibilità 40 6

Statistica per l’analisi dei dati 40 6

Strategy and Finance (I.C.) 80 12

- Advanced Corporate Finance 
(insegnamento in lingua inglese) 40 6

- Corporate Strategy (insegnamento in 
lingua inglese) 40 6

Sistemi di misurazione delle 
performance aziendali 40 6

Tassazione internazionale e tax 
planning 80 12

- Diritto commerciale LM 40 6
- Valutazione e controllo dei rischi 
aziendali 26 4

II anno ORE CFU
Idoneità Inglese B2 25 6
Valutazione del capitale economico e 
operazioni straordinarie (C.I.) 80 12

- Bilanci Straordinari 40 6
- Metodi di valutazione delle imprese 40 6
Diritto delle crisi d’impresa 52 8
Diritto tributario processuale 40 6
A scelta tra laboratori e tirocinio ( 8 cfu):
- Bilancio consolidato 20 2
- Business Intelligence 20 2
- Contrattualistica internazionale 20 2
- Due diligence tecniques and analysis 
(in lingua inglese) 20 2

- Imposte indirette 20 2
- Crisi e risanamento delle imprese 1 20 2
- Crisi e risanamento delle imprese 2 20 2
- Management della sostenibilità 20 2
Tirocinio in preparazione della prova 
finale 8

Tirocinio in preparazione della prova 
finale all’estero 12

Prova finale 
(*legata al tirocinio da 8 CFU) 6

Prova finale (*legata al tirocinio 
all’estero da 12 CFU) 2

Prova finale 14
Crediti a libera scelta ( max 24 cfu)
Idoneità francese B1 3
Idoneità francese B2 6
Idoneità spagnola B1 3
Idoneità spagnola B2 6
Idoneità tedesca B1 3
Idoneità tedesca B2 6
Tirocinio opzionale 12
Diritto pubblico per la professione 6

Info e contatti 
Coordinatore del corso di studio: Prof.  Lorenzo Dal Maso

E-mail: lorenzo.dalmaso@unibo.it

Tutor corso di studio: didatticasociale.tutorclamep@unibo.it

Informazioni generali sul corso: 

Servizio Accoglienza e Orientamento (URP) 

E-mail: ems.bo.studenti@unibo.it 

P.zza Scaravilli, 2 - piano terra  |  40126 Bologna 

Tel +39 051 20 98000
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