OPEN DAY
Accounting e libera professione
22 aprile 2021

INTERVENGONO
Prof. Andrea Bucelli

Presidente del Corso di Laurea

Dott. Marco Bellucci

Docente di Controllo di Gestione e Membro del
Gruppo di Riesame

Ordine del giorno

1. Offerta didattica
2. Requisiti di accesso
3. Sbocchi professionali
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Offerta didattica

Secs-p/07

Insegnamenti 1° anno

5 insegnamenti a libera scelta tra:

Secs-s/06

Analisi di Bilancio
International Accounting
Controllo di Gestione
Operazioni Straordinarie
Public Management and
Accounting
• Revisione Aziendale
• Valutazione d’Azienda
• Economia dei Mercati
Finanziari

Complementi di Matematica
Finanziaria

•
•
•
•
•

6 cfu

Ius/12

Diritto Tributario II
9 cfu

45 cfu

Offerta didattica

IUS

Insegnamenti 2° anno

Un insegnamento a libera scelta tra:

2 insegnamenti a libera scelta tra:

• Diritto Fallimentare (Diritto
della crisi d’Impresa)
• Diritto civile dell’Economia
e dei Contratti
• Diritto civile e Legislazione
fiscale per l’Impresa
• Diritto della Banca e del
Mercato Finanziario

•
•
•
•
•

9 cfu

Secs-P/01

Economia Internazionale
International Trade
Economia dell’Organizzazione
Economics of Innovation
Imprese e
Internazionalizzazione
12 cfu

Offerta didattica

Insegnamenti 2° anno
9 cfu

Un insegnamento a libera scelta tra:

• Crisi e Risanamento d’Impresa
• Gestione delle Risorse Umane
Scelta tra:

Secs-P/08
Secs-P/10
18 cfu*

3 cfu

Tesi finale

• Tirocinio
• Laboratorio
9 cfu

Un insegnamento a libera scelta

* Al momento di richiedere l’assegnazione della
tesi, lo studente deve aver conseguito 1 CFU
relativo a «La ricerca economica per la tesi di
laurea», corso per gli iscritti al secondo anno
del Corso di Laurea Magistrale, organizzato
dalla Biblioteca del Polo delle Scienze Sociali.

Offerta didattica

Tirocinio
- durata minima 75 ore di attività
presso:
- generica struttura
- struttura convenzionata con la Scuola di Economia

Convenzione ODCEC Firenze-Prato-Pistoia

Possibilità di svolgere un praticantato di 6 mesi presso uno
studio di dottore commercialista abilitato nel corso dell’ultimo
anno accademico di studio. Tale praticantato è riconosciuto per
il conseguimento all’abilitazione di dottore commercialista.

Ordine del giorno

1. Offerta didattica
2. Requisiti di accesso
3. Sbocchi professionali
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Requisiti di accesso
Per iscriversi al Corso di Laurea occorre:
1) avere conseguito la laurea o il diploma universitario di durata
triennale (o titolo di studio conseguito all’estero riconosciuto
idoneo) con un voto uguale o superiore a 95 su 110;
2) essere in possesso di specifici requisiti curriculari e di
adeguata preparazione personale specificati nel Regolamento del
Corso di laurea magistrale.

Requisiti di accesso
Voto di laurea inferiore a 99/110:
Ambito disciplinare Aziendale (totale 45 cfu) di cui:
ü almeno 24 cfu di: SECS-P/07 Economia aziendale
ü almeno 9 cfu di: SECS-P/08 Economia e gestione delle imprese
ü almeno 6 cfu tra: SECS-P/09 Finanza aziendale, SECS-P/10 Organizzazione aziendale,
SECS-P/11 Economia degli intermediari finanziari
Ambito disciplinare Giuridico, Economico e Statistico-matematico (totale 45 cfu) di cui:
ü almeno 18 cfu tra: IUS/01 Diritto Privato, IUS/04 Diritto Commerciale, IUS/05
Diritto dell’economia, IUS/07 Diritto del lavoro, IUS/09 Istituzioni di Diritto
pubblico, IUS/12 Diritto tributario
ü almeno 9 cfu tra: SECS-P/01 Economia politica, SECS-P/02 Politica economica, SECSP/06 Economia applicata
ü almeno 9 cfu tra: SECS-S/01 Statistica, SECS-S/03 Statistica economica, SECS-S/06
Metodi matematici dell’economia e delle scienze attuariali e finanziarie, MAT/05
Analisi matematica, MAT/09 Ricerca operativa

Requisiti di accesso
Voto di laurea inferiore a 99/110:
ü almeno 3 CFU di lingua inglese ordinariamente corrispondenti a 3 CFU di idoneità
del CdL di Economia Aziendale dell’Università di Firenze (livello B1 orale e al livello
B2 su abilità di comprensione scritta). Tale conoscenza deve comunque garantire
allo studente la possibilità di seguire un insegnamento in lingua inglese e/o di fruire
di materiale didattico in inglese.
ü attestato di abilità all’uso degli strumenti informatici di base, eventualmente
certificati da almeno 3 CFU specifici.
È prevista inoltre una verifica effettuata tramite colloquio ad opera del Comitato della
didattica o suoi delegati.

Requisiti di accesso
Voto di laurea uguale o superiore a 99/110 ma inferiore a 105/110:
Ambito disciplinare Aziendale (totale 35 cfu) 35 cfu tra:
SECS-P/07 Economia aziendale, SECS-P/08 Economia e gestione delle imprese, SECSP/09 Finanza aziendale, SECS-P/10 Organizzazione aziendale, SECS-P/11 Economia degli
intermediari finanziari
Ambito disciplinare Giuridico, Economico e Statistico-matematico (totale 30 cfu) di cui:
ü almeno 9 cfu tra: IUS/01 Diritto Privato, IUS/04 Diritto Commerciale, IUS/05 Diritto
dell’economia, IUS/07 Diritto del lavoro, IUS/09 Istituzioni di Diritto pubblico,
IUS/12 Diritto tributario
ü almeno 9 cfu tra: SECS-P/01 Economia politica, SECS-P/02 Politica economica, SECSP/06 Economia applicata
ü almeno 9 cfu tra: SECS-S/01 Statistica, SECS-S/03 Statistica economica, SECS-S/06
Metodi matematici dell’economia e delle scienze attuariali e finanziarie, MAT/05
Analisi matematica, MAT/09 Ricerca operativa

Requisiti di accesso
Voto di laurea uguale o superiore a 99/110 ma inferiore a 105/110:
ü almeno 3 CFU di lingua inglese ordinariamente corrispondenti a 3 CFU di idoneità
del CdL di Economia Aziendale dell’Università di Firenze (livello B1 orale e al livello
B2 su abilità di comprensione scritta). Tale conoscenza deve comunque garantire
allo studente la possibilità di seguire un insegnamento in lingua inglese e/o di fruire
di materiale didattico in inglese.
ü attestato di abilità all’uso degli strumenti informatici di base, eventualmente
certificati da almeno 3 CFU specifici.

Requisiti di accesso
Voto di laurea uguale o superiore a 105/110:
Ambito disciplinare Aziendale (totale 24 cfu) 24 cfu tra:
SECS-P/07 Economia aziendale, SECS-P/08 Economia e gestione delle imprese, SECSP/09 Finanza aziendale, SECS-P/10 Organizzazione aziendale, SECS-P/11 Economia degli
intermediari finanziari
Ambito disciplinare Giuridico, Economico e Statistico-matematico (totale 16 cfu) 16 cfu
tra: IUS/01 Diritto Privato, IUS/04 Diritto Commerciale, IUS/05 Diritto dell’economia,
IUS/07 Diritto del lavoro, IUS/09 Istituzioni di Diritto pubblico, IUS/12 Diritto tributario,
SECS-P/01 Economia politica, SECS-P/02 Politica economica, SECS-P/06 Economia
applicata, SECS-S/01 Statistica, SECS-S/03 Statistica economica, SECS-S/06 Metodi
matematici dell’economia e delle scienze attuariali e finanziarie, MAT/05 Analisi
matematica, MAT/09 Ricerca operativa
ü almeno 3 CFU di lingua inglese ordinariamente corrispondenti a 3 CFU di idoneità
del CdL di Economia Aziendale (per dettagli, slide precedenti e regolamento)
ü attestato di abilità all’uso degli strumenti informatici di base, eventualmente
certificati da almeno 3 CFU specifici

Ordine del giorno

1. Offerta didattica
2. Requisiti di accesso
3. Sbocchi professionali
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Sbocchi professionali
Società di
revisione

Libera
professione

Dottorato
Accounting
e libera
professione

Pubblica
Amm. e
Terzo
settore

Imprese

Sbocchi professionali

Società di revisione
Come si diventa revisori?
È richiesta l’abilitazione a revisore legale dei conti
Per accedere all’Esame di Stato:
- Laurea triennale in ambito economico
- Tirocinio presso struttura abilitata per 3 anni
Cosa fa un revisore?
- Revisione del bilancio e di ogni sua singola posta
- Analisi dei processi aziendali e valutazione del rischio
- Tax & Legal

Sbocchi professionali

Libera professione (e non solo...)
Come si diventa dottori commercialisti?
È richiesta l’abilitazione
Per accedere all’Esame di Stato:
- Laurea magistrale in ambito economico-giuridico
- Tirocinio presso struttura abilitata per 1 anno e mezzo

* Il laureato in ALP è esonerato dalla prima prova scritta in sede di Esame di Stato

Cosa fa un dottore commercialista?
- Adempimenti fiscali
- Contabilità e bilancio
- Controllo di gestione
- Analisi di bilancio
- Valutazione aziendale
- Procedure concorsuali

Sbocchi professionali

Libera professione (e non solo..)
Chi è oggi il dottore commercialista?
Fare il commercialista vuol dire lavorare in uno studio?
Il dottore commercialista è un professionista a servizio dell’impresa,
specializzato (e non più tuttofare) in uno specifico ambito economico
giuridico, che opera all’interno di studi professionali (e non più
singolarmente).
Non necessariamente. Vi sono molti professionisti, che operando
comunque all’interno di uno studio, ricoprono incarichi all’interno di
impresa (es. membro dell’organo di controllo). Allo stesso tempo, sempre
più imprese di grandi dimensioni si stanno dotando di dipartimenti di Tax
& Legal al proprio interno.

Sbocchi professionali

Imprese private, pubblica amministrazione e
organizzazioni del terzo settore
Il laureato in Accounting e libera professione, desideroso
di intraprendere la sua carriera lavorativa all’interno di
un’impresa (pubblica o privata) potrà essere impegnato
nel ramo della contabilità, della programmazione e
dell’amministrazione (es. manager, CFO, CEO) o della
consulenza aziendale

Sbocchi professionali

Dottorato in Economia Aziendale e Management
Il Dottorato è un’occasione di crescita culturale e professionale adeguata sia
all’ingresso nel mondo della ricerca in campo economico-aziendale che nel
mercato del lavoro ad un livello coerente con l’investimento formativo
effettuato.
Il corso di Dottorato, sostenuto anche dalla Regione Toscana attraverso il
finanziamento del progetto “Dottorati internazionali" (borse regionali Pegaso),
prevede il coinvolgimento degli atenei di Pisa, in qualità di sede
amministrativa, Firenze e Siena.

Sbocchi professionali

Occupazione post-laurea
1 anno

3 anni

5 anni

Lavorano

56,6%

93,0%

88,9%

Non lavorano e non
cercano

30,4%

4,7%

7,4%

Non lavorano ma cercano

13,0%

2,3%

3,7%

(Non lavora ma è
impegnata in un corso
universitario/praticantato)

21,7%

2,3%

-

Dati «Almalaurea», 2019

Sbocchi professionali

Quota che lavora, per genere
1 anno

3 anni

5 anni

Uomini

70,0%

93,3%

88,0%

Donne

46,2%

92,9%

89,7%

1 anno

3 anni

5 anni

€ 1.334

€ 1.349

€ 1.723

Retribuzione
Media netta mensile

Dati «Almalaurea», 2019

Sbocchi professionali

Grado di soddisfacimento rispetto alla laurea
1 anno

3 anni

5 anni

Molto efficace - Efficace

69,2%

85,0%

72,3%

Abbastanza efficace

30,8%

15,0%

23,4%

-

-

4,3%

Poco - Per nulla efficace

Grado di soddisfacimento sull’attuale lavoro
Soddisfazione lavorativa
(1-10)

1 anno

3 anni

5 anni

7,5

8,0

7,6

Dati «Almalaurea», 2019

Spazio per le vostre
domande
Prof. Andrea Bucelli
andrea.bucelli@unifi.it

Dott. Marco Bellucci
marco.bellucci@unifi.it

www.accounting-professione.unifi.it

Grazie per l’attenzione

