
ACCOUNTING 
E LIBERA 
PROFESSIONE 
SCUOLA DI ECONOMIA  
E MANAGEMENT

corso di laurea magistrale

SEDI E CONTATTI
Le lezioni del Corso di Laurea Magistrale in 
Accounting e libera professione si svolgono 
presso la sede di Novoli. 

Presidente del Corso di Laurea
prof. Andrea Bucelli
andrea.bucelli@unifi.it

Segreteria didattica  
presso la Scuola di Economia e Management, 
via delle Pandette 32 | Edificio D1
Referente Andrea Benincasa
accounting.professione@economia.unifi.it  

Ufficio orientamento  
presso la Scuola di Economia e Management, 
via delle Pandette 32 | Edificio D1 
scuola@economia.unifi.it

Segreteria studenti 
Via Miele, Residenza Caponnetto, 
Polo di Novoli
informa.studenti@unifi.it

Tutte le informazioni sono reperibili su
www.economia.unifi.it
www.accounting-professione.unifi.it
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www.accounting-professione.unifi.it



PIANO DI STUDIREQUISITI DI ACCESSO
Per iscriversi al Corso di Laurea Magistrale occorre: 

 ˕ essere in possesso del titolo di laurea o di diploma universitario di 
durata triennale (o titolo di studio conseguito all’estero riconosciuto 
idoneo), avendo riportato la votazione di almeno 95/110;

 ˕ essere in possesso dei requisiti curriculari e di adeguata  preparazio-
ne  personale, specificati nel regolamento didattico.

Ai fini della verifica dei requisiti, prima di immatricolarsi, lo studente 
è tenuto a presentare alla struttura didattica competente (segreteria 
didattica) per il corso prescelto, la domanda di valutazione e, in allega-
to, la relativa tabella di accesso (A, B o C a seconda del voto di laurea 
triennale). Il Corso di Studi risponderà con il rilascio del nulla-osta o 
con l’eventuale indicazione di un debito formativo e/o colloquio come 
indicato nel regolamento didattico del Corso di Laurea Magistrale. In 
quest’ultimo caso lo studente potrà immatricolarsi al Corso di Laurea 
Magistrale solo dopo aver acquisito, attraverso l’iscrizione a Corsi 
singoli, i relativi crediti. Per ulteriori dettagli si consiglia di consultare il 
sito del Corso di Laurea www.accounting-professione.unifi.it

OBIETTIVI OCCUPAZIONALI
Il Corso è finalizzato a formare figure professionali che siano dotate di un’approfondita preparazione nell’ambito aziendale, giuridico, economico e statisti-
co-matematico. Il laureato in Accounting e Libera Professione sarà pertanto capace di inquadrare ed affrontare i principali problemi connessi all’amministra-
zione delle aziende private e pubbliche con il dovuto grado di autonomia ed equilibrio; potrà comunque inserirsi nel mercato del lavoro in veste di consulente 
d’impresa e libero professionista, potendo altresì assumere responsabilità manageriali.
Il Corso offre la formazione necessaria sia per l’accesso alla professione di Dottore Commercialista, sia per lo svolgimento dell’attività di revisore legale 
dei conti. Si intendono formare laureati dotati del bagaglio di conoscenze ed esperienze richieste dalle imprese, in grado di analizzare le dinamiche azien-
dali, come pure di assicurare l’adempimento 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. A ciò si aggiunga l’idoneità del Corso di Laurea ad orientare verso la ricerca scientifica gli studenti 
più meritevoli, nella prospettiva della formazione di terzo livello (dottorato).

* Al momento di richiedere l’assegnazione della tesi lo studente deve 
avere conseguito 1 CFU relativo a La ricerca economica per la tesi di lau-
rea, corso per gli iscritti al secondo anno del Corso di Laurea Magistra-
le, organizzato dalla Biblioteca del Polo delle Scienze Sociali.

I ANNO

II ANNO

cfu cfu

5 insegnamenti a scelta tra: 
 - Analisi di bilancio 
 - International Accounting 
 - Controllo di gestione 
 - Operazioni straordinarie 
 - Public management and 
accounting 

 - Revisione aziendale 
 - Valutazione d’azienda
 - Economia dei mercati  
finanziari 

45

Complementi di 
matematica finanziaria 6

Diritto tributario II 9

cfu cfu

Due insegnamenti a scelta tra: 
 - Economia internazionale 
 - International trade 
 - Economia dell’organizzazione 
 - Economics of innovation 
 - Imprese e  
internazionalizzazione 

12

Un insegnamento a scelta tra: 
 - Diritto fallimentare
 - Diritto civile dell’economia e 
dei contratti

 - Diritto civile e legislazione  
fiscale per l’impresa

 - Diritto della banca e del  
mercato finanziario

9

Un insegnamento a scelta tra:
 - Crisi e risanamento 
d’impresa

 - Gestione delle risorse umane

9
scelta tra: 
 - Tirocinio
 - Laboratorio

3

Insegnamenti a libera scelta 
dello studente 9 Prova finale * 18

Il Corso di Laurea Magistrale in Accounting e Libera Professione offre un’approfondita preparazione nell’ambito 
dell’Economia Aziendale e di altre aree disciplinari complementari, come quella giuridica, economica e matematico-
statistica.
La struttura del Corso consente lo sviluppo di conoscenze e competenze specialistiche indispensabili oggi nelle aziende 
private, pubbliche e non profit.

Gli studenti possono 
sostenere alcuni esami 
presso Università straniere 
attraverso i Programmi Era-
smus+ 2014-2020 e mobili-
tà extraeuropea per studio. 
Per ulteriori informazioni si 
può consultare l’apposita 
sezione dedicata del sito 
internet della Scuola di Eco-
nomia e Management.

Referente Erasmus
Dott.ssa Laura Bini
laura.bini@unifi.it
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