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Il Corso di studio magistrale in Accounting e Libera Profes-
sione (ALP) offre un’approfondita preparazione nell’ambito 
dell’Economia Aziendale e di altre aree disciplinari comple-
mentari, come quella economica, matematico-statistica e 
giuridica. La struttura del Corso consente lo sviluppo di cono-
scenze e competenze specialistiche indispensabili oggi nelle 
aziende private, pubbliche e non profit.
Con attenzione ai profili teorici degli argomenti trattati e con 
metodo casistico, il Corso è finalizzato a formare figure pro-
fessionali che, dotate di un’approfondita preparazione negli 
ambiti disciplinari sopra indicati, siano capaci di inquadrare 
ed affrontare i principali problemi posti dall’amministrazio-
ne delle aziende di piccole, medie e grandi dimensioni con 
il dovuto grado di autonomia e responsabilità ed inserirsi nel 
mercato del lavoro come esperti qualificati con responsabilità 
manageriali, oppure in veste di consulenti d’impresa e liberi 
professionisti.
Per quanto riguarda in particolare quest’ultimo sbocco occu-
pazionale il Corso offre la formazione sia per l’accesso “age-
volato” alla professione di dottore commercialista (Decreto 
Legislativo 139/2005), sia per lo svolgimento dell’attività di re-
visione legale dei conti (Decreto Legislativo 39/2010).



Per iscriversi al Corso di Laurea occorre:
• avere conseguito la laurea o il diploma uni-

versitario di durata triennale (o titolo di 
studio conseguito all’estero riconosciuto 
idoneo), con un voto uguale o superiore a 95 
su 110 e il rispetto di requisiti curriculari e di 
adeguatezza della preparazione che saran-
no oggetto di accertamento e valutazione 
da parte del Comitato per la didattica del 
Corso;

• essere in possesso di specifici requisiti cur-
riculari e di adeguata preparazione persona-
le specificati nel Regolamento del Corso di 
laurea magistrale.

Ai fini della verifica dei requisiti, prima di im-
matricolarsi a un Corso di Laurea Magistrale, 
lo studente è tenuto a presentare alla segre-
teria didattica la domanda di valutazione con 
la relativa tabella di accesso a seconda del 
voto di laurea triennale. Il Corso di laurea ri-
sponderà con il rilascio del nulla osta o con l’e-
ventuale indicazione di un debito formativo 
e/o colloquio come indicato nel Regolamento 
del CdLM. In quest’ultimo caso lo studente 
potrà immatricolarsi solo dopo aver acquisito, 
attraverso l’iscrizione a corsi singoli, i relativi 
crediti. Per ulteriori dettagli si consiglia di con-
sultare il sito del Corso di Laurea.

prova di verifica
delle conoscenze

in ingresso



Con attenzione ai profili teorici de-
gli argomenti trattati e con metodo 
casistico, il Corso è finalizzato a for-
mare figure professionali che siano 
dotate di un’approfondita prepa-
razione nell’ambito aziendale, giu-
ridico, economico e statistico-ma-
tematico. Il laureato in Accounting 
e Libera Professione sarà pertanto 
capace di inquadrare ed affrontare i 
principali problemi connessi all’am-
ministrazione delle aziende priva-
te e pubbliche, di piccole, medie e 
grandi dimensioni, con il dovuto 
grado di autonomia ed equilibrio; 
potrà quindi comunque inserirsi nel 
mercato del lavoro in veste di con-
sulente d’impresa e libero profes-
sionista, potendo altresì assumere 
responsabilità manageriali. 

Il Corso offre la formazione neces-
saria sia per l’accesso alla professio-
ne di Dottore Commercialista, sia 
per lo svolgimento dell’attività di 
revisore legale di conti. 
Obiettivo del Corso è formare laure-
ati dotati del bagaglio di conoscen-
ze teoriche ed esperienze pratiche 
richieste dalle imprese, in grado di 
analizzare le dinamiche aziendali, 
come pure di assicurare l’adem-
pimento e cogliere le opportunità 
connesse alle disposizioni di legge, 
comunque in vista di una gestione 
aziendale che risponda a requisiti di 
efficacia, efficienza e sostenibilità. 
Il Corso di Laurea può anche ad 
orientare verso la ricerca scientifi-
ca gli studenti più meritevoli, nella 
prospettiva della formazione di ter-
zo livello (Dottorato). 
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Attraverso il Programma Erasmus, 
gli studenti possono svolgere perio-
di di studio o di tirocinio all’estero 
presso università o aziende stranie-
re, ottenendo da parte dell’Universi-
tà di provenienza il riconoscimento 
delle attività didattiche effettuate 
e preventivamente concordate.
Attualmente sono attivi circa 250 
accordi con università europee che 
danno la possibilità a circa 300 stu-
denti di svolgere un’esperienza di 
studio all’estero, mentre in ambito 
extra europeo gli accordi sono più 
di 20 in paesi quali Australia, Cina, 
Giappone, Stati Uniti d’America, Ca-
nada e gran parte dei paesi dell’A-
merica Latina per un totale di circa 
30 posti disponibili l’anno.

La Scuola ha al suo attivo anche 
quattro Double Degrees che preve-
dono il rilascio di un doppio titolo: 
con Varsavia, Katowice e Evry (Corso 
di Laurea Magistrale in Finance and 
Risk Management) e con Gottingen 
(Corso di Laurea Magistrale in Deve-
lopment and Economics). Ciascuna 
delle due istituzioni partner fornirà 
un diploma nazionale separato.

La Scuola, in sinergia con gli uffi-
ci centrali di Ateneo, offre servizi 
di informazione ed orientamento: 
l’orientamento in ingresso, rivolto 
agli studenti degli istituti superiori 
di secondo grado, ha l’obiettivo di 
favorire una scelta consapevole e 
soddisfacente del corso di studi da 
intraprendere; l’orientamento in 
itinere è rivolto agli studenti iscrit-
ti ai cds della Scuola, al fine di indi-
rizzarli e sostenerli durante il loro 
percorso di studio con l’obiettivo di 
ridurne la durata media e la disper-
sione; l’orientamento in uscita, 
destinato ai laureandi o laureati, ac-
compagna gli studenti ad avvicinar-
si al mondo del lavoro con l’obiettivo 
di ridurre i tempi di inoccupazione.
La Scuola fornisce supporto all’in-
serimento degli studenti con disa-
bilità o con DSA nell’ambito dell’im-
pegno dell’Università degli Studi di 
Firenze alla rimozione costante e 
progressiva degli ostacoli che limita-
no una fruizione positiva e completa 
delle opportunità offerte dall’uni-
versità a tutti gli studenti. A tal fine 
è istituito il Centro di Studio e Ricer-
che per le Problematiche della Disa-
bilità e DSA (CeSPD), che fornisce 
un servizio di assistenza e sostegno 
agli studenti che ne fanno richiesta.
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Gli insegnamenti previsti per il pri-
mo anno sono: 
Primo anno Secondo anno
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va Complementi di matematica 
finanziaria 6

Diritto tributario II 9

cinque insegnamenti a scelta 
tra 9

 - Analisi di bilancio
 - International accounting
 - Economia dei mercati 

finanziari
 - Operazioni straordinarie
 - Public management and 

accounting
 - Revisione aziendale
 - Valutazione d’azienda
 - Controllo di gestione

un insegnamento a scelta tra 
 - Crisi e risanamento 

d’impresa
 - Gestione delle risorse 

umane

9

Un’attività a scelta tra 
 - Tirocinio
 - Laboratorio
 - Accounting per l’economia 

responsabile
 - Laboratorio Analisi 

dell’informativa di bilancio
 - Laboratorio Management 

pubblico
 - Laboratorio Diritto civile 

dell’economia e dei 
contratti

 - Laboratorio Analisi dei dati 
di bilancio di un panel di 
imprese vitivinicole

 - Laboratorio Marketing 
strategico e comunicazione

 - Laboratorio Mediazione 
civile e commerciale

3

insegnamenti a libera scelta 9

due insegnamenti a scelta tra 
 - International trade
 - Economia 

dell’organizzazione
 - Economics of innovation
 - Imprese e 

internazionalizzazione

6

un insegnamento a scelta tra 
 - Diritto civile dell’economia 

e dei contratti
 - Diritto della banca e del 

mercato finanziario
 - Diritto civile e legislazione 

fiscale per l’impresa
 - Diritto della crisi e 

dell’insolvenza

9



Plesso Didattico Campus di Novoli
via delle Pandette, 32 | Firenze
presidente 
prof. Andrea Bucelli 
andrea.bucelli@unifi.it 
 
Segreteria didattica  
via delle Pandette, 32 | Edificio D1 | Firenze
Andrea Benincasa 
accounting.professione@economia.unifi.it 
Ufficio Orientamento 
via delle Pandette, 32 | Edificio D1 | Firenze 
scuola@economia.unifi.it
Segreteria studenti
via Giovanni Miele, 3 | Firenze
informa.studenti@unifi.it 

sito
www.economia.unifi.it 
www.accounting-professione.unifi.it

sedi e
contatti




